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I Verzi
Tutti conoscevano, a Capodistria, il portale dei Verzi, che dava sull’omonimo orto, un
ricamo veneziano di pietra bianca aprentesi in un muro coronato di pinnacoletti gotici
di cotto, impreziosito da un bello stemma della casata, completo di elmo (veramente in
questo caso non una celata ma un berretto di velluto da magistrato o da notabile) con
cercine, cimiero in forma d’aquila patente e lambrecchini. Non era cosa da passare inosservata specialmente agli occhi degli scolari e studenti, che solevano passare davanti a
frotte diretti a scuola.
Quella dei Verzi, o Guerci, è forse la famiglia capodistriana una più antica, e certamente
la più antica dell’Istria è la signoria di San Giovanni della Cornetta, tra Umago e Daila,
concessa nel 1106 a Francesco Guerci da Ulderico patriarca di Aquileia. Signoria di puro
e misto imperio goduta interrottamente per molti secoli, tanto che al tempo dell’abolizione dei privilegi di privata giurisdizione, avvenuta nel 1848, Giovanni della Cornetta
compare con Pietrapelosa dei Gravisi e con Fontane dei Borisi tra i tre feudi ancora esistenti in Istria. I Verzi hanno goduto anche la signoria di Piemonte (venduta ai Contarini
nel 1530) e delle ville di Marceniglo e di Castagna, il feudo di Gradigna, ottenuto nel
1463 dai patriarchi di Venezia e riconfermato nel 1600 dai vescovi di Cittanova, e, dal
1211, i feudi minori di Antignana, Costabona e Paugnano nonché quelli di Gemme
(1300), di Valmorasa (1419) e di Sabavia (1534) compresa la villa di Laura. I Verzi esercitarono quindi un esteso potere e vantano titoli eccellenti quali il comitato del Sacro Romano Impero (1457) ed iscrizione col titolo di conti nel Libro Aureo Veneto a partire dal
1768.
Irrequieti e insofferenti dell’altrui autorità si dice che essi abbiano aspirato, senza fortuna, alla signoria di Capodistria in lotta con i Vittori. Non abbiamo trovato conferma in
documenti specifici di un fatto di tanto rilievo (Guercio è gastaldo nel 1253) ma forse si
tratta di una di quelle faide, che spesso hanno coinvolto famiglie rivali in molte città del
medioevo. Certo è che una parte della famiglia emigra a Corfù dando vita ad un ceppo
greco autonomo.
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Nei primi tempi li troviamo tra gli esponenti del partito antiveneziano e Guercio di Ser,
Giovanni è uno dei promotori della rivolta del 1348, ma divengono poi fedelissimi della
Repubblica Veneta come fanno fede diverse ducali, come quella del doge Francesco da
Molin (1647): …«La Famiglia Verzi antica tra le altre della Provincia dell’Istria ha in tutti
i tempi corrisposto con effettivo valoroso impiego al debito di fedelissimi Vassalli, onde
da Pubblici Documenti ne risultano copiose rimostranze d’aggradamento».
Come per la maggior parte degli altri patrizi anche per i Verzi è regola lasciare la città
natale per entrare al servizio della Serenissima o di altri potentati, spesso in terre lontane. Due fratelli vengono a combattersi, senza saperlo, in campo opposto, uno per il Re
di Francia, l’altro per il Duca di Savoia; Nicolò è vicario dei Carraresi in Padova nel 1381;
Cristoforo è professore di sofistica nello Studio di Padova nel 1536. Ma è nelle armi al
servizio di Venezia, che la famiglia si distingue: Giovanni e sopracomito all’impresa di
Marano nel 1541; i capitani Onofrio e Rinaldo combattono contro i turchi nell’aspra
guerra, che costerà alla Repubblica la perdita di Candia e muoiono in battaglia mentre
un terzo fratello, il capitano Rizzardo, comandante della Compagnia dei Fanti Italiani in
Dalmazia, muore a Cattaro (tutti e tre sono figli del valoroso capitano Scipione) e subentrato al comando della Compagnia dei Fanti Italiani il congiunto Annibale (1647); Valerio,
distintosi alla presa di Singh, presta servizio anche in patria, nel 1687 è nominato «valpoto sopra le 11 ville del Carso», tipica organizzazione della zona a ridosso di Capodistria,
e nel 1696 passa a comandare le «squadre de’ Leggeri e Ordinanze di Raspo» in luogo
del defunto capitano Orazio Gravisi.
Durante la decadenza della Repubblica Veneta, i Verzi si riducono in tranquillità estinguendosi al traguardo di questo secolo con Annibale, capitano marittimo del Lloyd Austriaco intorno al 1888, Carlo e due sorelle.
Abbiamo accennato ai Verzi trapiantati a Corfù non sarà fuori luogo ritornare brevemente sull’argomento. Essi assumono il titolo e il nome di conti Capodistria, nome che
con Giovanni Antonio, nato nel 1776, compare in primo piano nelle lotte della nazione
greca contro il giogo turco. Funzionario amministrativo dei dipartimenti interni della marina e del commercio per le Isole Joniche (1802-07), il conte Giovanni, con la venuta dei
Francesi, passa al servizio del ministero degli affari esteri dello zar Alessandro I di Russia,
nella quale qualità partecipa anche il congresso di Vienna del 1815. Scoppiata la rivolta
in Grecia, egli si reca dapprima in Svizzera per raccogliere aiuti e passa quindi in patria
dove collabora attivamente all’organizzazione delle forze armate. Chiamato nel 1827
alla presidenza del governo nazionale, non è bene accetto da tutti, l’opposizione vede
in lui la mano lunga della Russia e minaccia la rivoluzione. Il nostro commette l’errore di
rispondere con arresti in massa e cade vittima di un attentato a Nauplia nel 1831.
L’origine capodistriana non è ignota ai Capodistria di Grecia e ricordiamo la visita al
luogo di origine fatta intorno al 1927 da una contessa a Capodistria, venuta con il panfilo
di una nota personalità veneziana dell’epoca.
Giustino Poli
L’Arena di Pola – 20-26 settembre 1972
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I Gavardo
Il sipario del Teatro Ristori di Capodistria recava (diciamo recava, perché non si sa quale
fine abbia fatto oggi) una grande scena di battaglia dipinta da Bortolo Gianelli nel 1843,
contornata da una cornice d’oro simulata dalla pittura stessa. Vi era rappresentato Gavardo de Gavardo, in lucente armatura, nell’atto di mettere piede per primo sugli spalti
di Candia e di piantare il vessillo di San Marco sulla porta da lui espugnata (1366). I Gavardo sono ricordati inoltre da alcuni stemmi e da epigrafi visibili sui monumenti cittadini e, qua e là, sulle case, che sono state di loro proprietà. Essi compaiono tra le famiglie
più illustri dell’Istria, tra le più fedeli della Serenissima, tanto che il doge Domenico Contarini così si esprime in una ducale del 1664: «… per i continuati secoli nelle maggiori
occorrenze in terra, et in mar hanno con divocione pienissima, et con la perdita delle
sostanze, e delle vite, palesata quella fede, conché tanto accetti si resero alla Signoria
Nostra…» il tutto documentato in un «Manoscritto dei Servigi prestati dalla Nobile Famiglia de Gavardo di Capodistria alla Serenissima Repubblica di Venezia» tuttora conservato dalla famiglia stessa.
Originari di Gavardo, in provincia di Brescia, essi danno castellani e uomini d’arme, diplomatici, ecclesiastici e letterati. Arrivano a Capodistria intorno al 1100, crescono di
importanza, entrano nel Maggior Consiglio nel 1416, i loro titoli nobiliari vengono confermati dall’imperatore Francesco I nel 1822 che compaiono infine nell’elenco ufficiale
della nobiltà italiana.
Gavardo I, capitano generale della cavalleria di Volchero, Patriarca di Aquileia, signore
del Friuli e dell’Istria, vince le milizie di Lodovico il Bavaro e viene creato cavaliere
dall’imperatore Federico II ricevendo in dono il castello di San Pietro (Carcase).
Gavardo II è sopracomito della galea capodistriana, che fa parte della flotta veneziana
inviata nel 1366 al recupero di Candia ed è protagonista dell’episodio sopra ricordato.
Nel febbraio del 1846 nello stesso teatro Ristori viene dato un lavoro drammatico intitolato «Gavardo Gavardo di Capo d’Istria espugnatore di Candia», opera dell’attore Giuseppe Juch, che impersonava anche l’eroe della vicenda, con scenario appositamente
dipinto. Simone, arcidiacono nel 1354, vicedomino spirituale in sede vacante del
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Patriarcato di Aquileia nel 1382, si caccia incautamente in imprese militari parteggiando
coi Carraresi e finisce i suoi giorni in carcere a Belluno nel 1393.
LINGUA FRENATA. Dovremmo citare a decine di Gavardo distintisi nelle armi, ma ci limiteremo a ricordare soltanto alcuni. Una delle figure più rappresentative è Santo I, che
nelle lotte con i Carraresi è dalla parte di Venezia. Nel 1411 e a Napoli come capitano
generale della cavalleria di Re Ladislao. Rintuzza cavallerescamente con la punta della
spada l’offesa agli istriani profferta da Rossetto di Capua e gli è concesso di ornare lo
stemma con l’emblema della “lingua frenata” stretta cioè da una tenaglia. Torna al servizio di Venezia ed assume il comando del corpo delle Lance Spezzate (1450), respinge
a Cerreto le forze del Duca di Milano salvando la città di Crema e viene nominato governatore di Brescia. Inviato in Istria, acquista il castello di Mocco’, di S. Servolo e di Castelnuovo e stringe Trieste, sotto le cui mura viene colpito a morte nel 1463.
Giovanni Filippo, Santo II, Roberto assoldano a proprie spese molti armati, tra il 1490 e
il 1509, combattono nelle guerre del Friuli, di Ferrara e nel Carso istriano difendendo
strenuamente Castelnuovo dagli assalti del conte Cristoforo Frangipani e subendo ferite
e prigionie.
Gavardo III si distingue all’impresa di Marano e a Monfalcone (1516) con barche armate
a proprie spese.
Rinaldo (1454, 1482) serve Venezia per 25 anni come ambasciatore presso Carlo di Borgogna, è commissario pacificatore in Toscana e poi capitano collaterale e segretario di
Bartolomeo Colleoni. Alessandro è vice collaterale a Padova e a Ravenna e comandante
delle truppe a piedi e a cavallo in sede vacante del provveditore veneziano (1511, 1527).
Giovanni Francesco (1568-70) combatte contro gli Uscocchi, cattura e giustizia uno dei
loro capi più molesti, trasferendosi indi, con due figli, contro i Turchi in Dalmazia. Pietro
inizia la carriera delle armi a Candia (1661), percorrere i vari gradi della gerarchia militare
finendo come governatore della fortezza primaria di Palma (1720). A Candia troviamo
anche Giovanni quale segretario del generale Antonio Barbaro.
I Gavardo si distinguono anche nelle lettere e negli studi eruditi. Ricordiamo quella curiosa epigrafe cinquecentesca di Olimpo, tuttora visibile in via Santorio, con la quale egli
invita gli amici e io ospiti a salire da lui (a salire… all’Olimpo) ma senza portare altri armi,
che non siano libri. Armi e libri sono incisi a graffito e costituiscono un esempio di rebus,
che reputiamo unico nell’epigrafia locale. Grande notorietà acquista il dottor Olimpo,
gentiluomo di distintissimi costumi e di non comune facondia, capo dell’ambasceria di
Capodistria per l’elezione a Doge di Nicolò Sagredo, creato solennemente cavaliere di
San Marco (1680). Rinaldo, morto nel 1651 a seguito di un incidente capitatogli durante
un viaggio per servizio, è funzionario della cancelleria del Doge.
MOLTI DEBITI. Patetica la storia del giovane Gavardo de Gavardo, nato nel 1701, abate
di scarse risorse economiche. Agli inizi del 1700, delle sostanze di famiglia, dopo tante
guerre e avventure, rimane soltanto il ricordo mentre i debiti sono molti. Il nostro abate
decide di cercare fortuna altrove e si impiega a Venezia in casa del senatore Zaccaria
Vendramin quale istitutore. Da Venezia passa Londra, dove nel 1734, entra a servizio di
mr. Hamilton, un gentiluomo facoltoso, che gli apre le porte della buona società britannica. Comincia a guadagnare, a vestire bene, e non dimentica di mandar soldi a casa.
Riceve l’incarico di adattare i testi letterari per il Teatro Italiano dell’Accademy of Music,
rimaneggia il libretto dell’opera “Ottone re di Germania”, che viene musicato da Händel
e va in scena al teatro di Hay Market. Conosce il principe di Galles e finiti di pagare i
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debiti, vuol tornare a Capodistria per costruirsi una bella casa e passare in patria il resto
dei suoi giorni. Si fa precedere da un ritratto pastello, ma sulla via del ritorno, si ammala
piuttosto gravemente e deve fermarsi a Parigi. Qui cade nelle mani di un medico, che lo
rovina completamente e inutilmente si interessa di noi l’ambasciatore veneto Alessandro Zeno, che non può far altro che procurargli una degna sepoltura in San Sulpicio e
dettare una lunga epigrafe, che troviamo ripetuta su una tela conservata nel Museo civico di Capodistria.
In patria si distingue, da ultimo Alessandro, detto per la sua imponente corporatura
Alessandrone in contrapposizione ad un altro Alessandro, detto Alessandrino. Nato nel
1732, reputato magistrato e giureconsulto, ricopre diverse cariche nell’amministrazione
pubblica, ma è noto quale autore del poema “La Rinaldeide ovvero il lanificio di Carlisburgo”, poi racconta con spigliati e giocosi versi le disavventure dell’amico Gian Rinaldo
Carli, industriale poco fortunato, e nella sua piccola corte, dandoci un colorito affresco
della Capodistria del 1700. È membro dell’Accademia dei Risorti, dell’Accademia dei
Concordi di Rovigo e Arcade a Roma col nome di Assionico Idrutino.
DOLCE CANTORE. Indimenticabile per le generazioni, che sono cresciute a cavallo della
prima guerra mondiale, e Tino Gavardo, dolce cantore vernacolo della sua Capodistria e
dell’umile gente del popolo, ch’egli ama. Amico di Pio Riego Gambini, di Gianandrea de
Gravisi e del cap. Biagio Cobòl, coi quali scambiò versi scherzosi, è autore di una toccante
raccolta di versi intitolati “Fora del semenà” (1911), molto promettente, ma la morte lo
coglie nel 1914 a soli 22 anni. Gli ultimi discendenti dell’illustre ramo capodistriano della
famiglia vivono attualmente a Trieste e a Santiago del Cile.
Giustino Poli
L’Arena di Pola – 6-19 settembre 1972
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I Carli
Un disastroso incendio divampato in casa di conti Carli nel 1721 provoca la distruzione
dell’archivio domestico e di tutti i diplomi e patenti recanti i loro titoli nobiliari. Gran
grave perdita della quale peraltro il conte Gian Rinaldo – il più illustre esponente della
famiglia, versato nella ricerca storica – non si preoccupa minimamente non spendendo
un’ora del suo tempo al recupero delle memorie familiari e alla ricostruzione dell’albero
genealogico mentre va pubblicando volumi e volumi anche di storia locale. Se ne occupa
in parte il figlio Agostino ma senza molto impegno dedicando ai suoi avi un paio di pagine
delle «Curiositès de Capodistria», opera scritta in francese e non disprezzabile, rimasta
tuttora inedita, e ciò sulla base delle memorie spese nel 1660 dallo zio Prospero e Petronio.
Il primo soggetto eminente della famiglia sarebbe il cavaliere Simone Carli, ambasciatore
di Carlo VII, Re di Francia, presente nel 1430 alle trattative per l’alleanza tra la Francia e
l’Austria contro Borgogna e nel 1442 nelle trattative di pace con l’Inghilterra. Egli riveste
nel 1438 anche il grado di primo presidente della Camera dei Conti di Parigi e muore nel
1462.
Notizie più approfondite vengono pubblicate ne «Il patriziato di Capodistria» di Gregorio
de Totto, il quale indica come capostipite Enrico (1170, Italia centrale). Cesare è conte
del Sacro Romano Impero nel 1348.
Andrea compare nel registro dei nobili di Capodistria nel 1431 e Francesco è cavalieri di
Malta nel 1565. Andrea sposa nel 1548 Elena dei Barbo di Montona e successivamente
la famiglia si imparenta con i Tarsia, coi Barbabianca e coi Gravisi. Per arrivare a tanto
deve aver raggiunto nella chiusa società Capodistria Ana un piano di rilievo con vistosi
beni di fortuna (gode infatti di estese proprietà terriere a Faranzano, Falla e Cerè) e a
partire dal 1600 i suoi membri sono ammessi alle cariche massime della comunità.
È probabilmente dei nostri Carli quel Domenico, minore conventuale ai Frari di Venezia,
vescovo di Zante e Cefalonia nel 1550.
8

Rinaldo serve alla Porta di Costantinopoli come giovane di lingua e nel 1677 passa come
pubblico dragomanno nella provincia di Dalmazia. Dopo un secondo soggiorno a Costantinopoli, viene chiamato Venezia per essere inviato al Consiglio dei Dieci in Ungheria in
una missione assai gravosa e rischiosa. Nell’incendio di Galata perde casa e beni, subisce
prigionia, rapine, malattie e sofferenze, si ritira dal servizio nel 1716, a 70 anni di età,
dopo 46 anni di attività con tutti gli onori e preminenze del grado di dragomanno grande,
mentre nello stesso anno i Carli vengono fregiati del titolo comitale Veneto. Si ricorda di
lui un importante traduzione della Cronologia dei Turchi di Hazi Halifé Mustafà altri studi
sulla letteratura e sulla musica ottomana.
Girolamo (1726-1799), fratello del celebre Gian Rinaldo, vive a Milano, è versato nella
giurisprudenza e segnatamente nel diritto criminale per cui gli viene affidata alla presidenza del tribunale criminale e direzione dell’ufficio di polizia per passare infine al grado
di consigliere aulico del supremo tribunale di giustizia lasciando un volume di leggi matrimoniali.
Luminare della famiglia, per molti versi, il più illustre dell’Istria è il conte Gian Rinaldo
(1720-1795), noto anche sul piano nazionale e internazionale. Storico, archeologo, economista, versato in matematica, erudito poligrafo limpido ed efficace, principe, in patria,
dell’Accademia dei Risorti, alla quale conferisce l’impulso rinnovatore, vive a Capodistria, Padova, Venezia, Firenze e Milano. Esordisce assai giovane quale titolare della cattedra di astronomia nautica allo Studio di Padova e riveste il grado di sovrintendente del
celebre Arsenale di Venezia col compito di mettere ordine in quell’importantissima
Casa. Non manca di dedicarsi anche ad attività pratiche cercando di risollevare le sorti
dell’economia della città natale facendosi industriale e fondando il lanificio di Carlisburgo (1759-64), che non è successo per l’incomprensione del governo e per l’impreparazione dell’ambiente. Chiamato a Milano dall’imperatrice Maria Teresa, viene nominato presidente del Consiglio Supremo dell’Economia, poi del Regio Ducal Magistrato
Camerale (1765) indi del nuovo consiglio delle finanze (1771). Sovrintendente scolastico,
viene consultato per il riordinamento dell’Università di Torino e viene insignito all’Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro. Si ritira a vita privata per ragioni di salute ma
non trova pace in una lotta continua con la seconda moglie e con il figlio Agostino, frastornato da cause per eredità col fratello Stefano. Cura tuttavia la stampa di numerose
e importanti opere (anche sull’Istria e sulla natia Capodistria). Onorato da Accademie
nazionali ed estere, da sovrani, ministri, cardinali principi, scrive di tutto dimostrando
profondissima preparazione: di astronomia (il nuovo pianeta scoperto da Herschel riceve il nome di Urano per suo suggerimento), di economia, di mitologia, di filosofia, di
medicina (rarissimo, perché fatto sequestrare dall’interessato, è il suo libro contro il medico curante della prima moglie, che ha causato la morte della paziente con interventi
del tutto errati). Basterebbe a farlo ricordare ancora la sua collaborazione al giornale Il
caffè (1754) ed in particolare il «Discorso sulla Patria degli Italiani» che lo pone antesignano del principio dell’unità d’Italia.
Gian Rinaldo lascia un unico figlio, il conte Agostino Carli-Rubbi (1747-1825) avuto dalla
prima moglie Paola Rubbi, che eredita dal padre vivissimo ingeno. Poliglotta, di vasta
cultura, dà la preferenza agli studi storici (uno dei quali dedicati alla città natale) e araldici, ai quali tuttavia non può dedicarsi interamente dovendo lavorare duramente per
mantenere la famiglia. Di carattere indipendente e insofferente, si guasta un po’ con
tutti e non raccoglie molte simpatie. Da qui forse l’accusa di aver brigato a favore
dell’Austria al tempo della caduta della Repubblica Veneta. Finisce, comunque sia, per
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avvicinarsi ai Francesi e ottiene la soprintendenza dell’archivio di Frari di Venezia, incarico che mantiene anche sotto l’Austria.
Il conte Stefano (1726-1813), fratello di Gian Rinaldo, e profondo conoscitore dei problemi agricoli locali e compila nel 1801 piano per la regolazione delle acque del Fiumicino onde porre fine alle disordinate sue piene periodiche. Erudito, scrive in versi e in
prosa su più argomenti di storia antica e una tragedia dedicata a Voltaire. Uomo lunatico
e intrattabile, in lite persino fratello per questioni di eredità, non perdona a Capodistria
il fatto che durante la sommossa dei 5-6 giugno 1797, la sua casa è invasa dai popolani,
che lo trascinano a viva forza in Piazza in veste da camera, dopo aver frugato dappertutto alla ricerca del vessillo austriaco, che si dice da lui custodito. Si ritira anzi dalla città
e lega tutti i suoi averi e la sua ricca biblioteca alla municipalità di Parenzo. Lascio anche
una borsa di studio a favore di quattro giovani meritevoli di frequentare l’Università è
una dote e perpetua per quattro ragazze povere del luogo.
Giustino Poli
L’Arena di Pola 30 agosto-5 settembre 1972
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I Vergerio
I Vergerio non hanno ostentato sul blasone di famiglia «pezze araldiche» di nobiltà sopraffina, come il leone rampante o l’aquila patente, magari d’oro, ma hanno adottato
un modestissimo vegetale, la verza, che poi è simbolo parlante del cognome Verzier o
Verziero, cioè Vergerio (da non confondersi con i Verzi, che in origine erano Guerci). Il
che lascia supporre una estrazione modesta, ma forse così non è. Essi deriverebbero,
infatti, dai Luzziaghi o Luciaghi d’Altafoglia di Brescia, detti Verzieri per le verze del loro
blasone, che erano tre. Un ramo della casata si sarebbe trapiantato in Capodistria nella
seconda metà del 1200 entrando nel Maggior Consiglio relativamente tardi, intorno al
1430 con Colmano de Verzerio e per intercessione del podestà il capitano Omobono
Gritti.
Tra tanti uomini d’arme, che ha dato Capodistria, i Vergerio sono, per cambiare, uomini
di penna e di Chiesa.
Luminare della famiglia, ornamento non solo dell’Istria, ma dell’Italia tutta e Pier Paolo
il Seniore (1370-1444), col quale per la prima volta un istriano balza sul piano della notorietà internazionale. Figlio unico di ser Vergerio di Giovanni, gentiluomo di scarse fortune, ridottasi la famiglia in rovina a seguito della guerra del 1380, è costretto ad emigrare ancora giovinetto. Vaga qua e là finché viene a fermarsi a Padova e a Firenze, dove
si lega di profonda e duratura amicizia col futuro cardinale Francesco Zabarella, che gli
procurerà la nomina ad arcidiacono della Pieve di Sacco. È con costui a Roma, a Padova
e nuovamente a Firenze, dove frequenta la scuola di lettere del celebre Emanuele Crisolara. Lo ritroviamo a Padova nel 1390 e a Bologna nel 1397 (dove scrive la nota l’invettiva contro Carlo Malatesta per l’atterramento della statua di Virgilio a Mantova).
Dopo altro peregrinare torna a Roma, Dove si pone al servizio della corte vaticana di
Innocenzo VII e di Gregorio XII ma senza molta fortuna, attirandosi anzi pericolose inimicizie a causa di questioni scismatiche e di riforma, delle quali si è occupato. Raggranellati pochi soldi, gli conviene cambiare aria e si ritira a Capodistria, soggiorna non
senza insofferenza trovando il tempo di litigare con alcuni concittadini per questioni di
poco conto. Da qui, nel 1414, lo trae l’amico Zabarella, che lo mena seco al Concilio di
Costanza dove gli viene affidato quale canonico di Ravenna il non lieve ufficio di
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scrutatore dei suffragi. Ha modo di farsi notare dall’imperatore Sigismondo, che lo
prende al suo servizio con vari incarichi diplomatici ed oratore sicché ha modo di girare
la Boemia e l’Ungheria finché, morto il potente protettore, si ritira in un convento di
Budapest dove finisce i suoi giorni in povertà, come in povertà ha sempre vissuto conoscendo angustia e privazioni pur non essendogli mancate occasioni di procurarsi più di
qualche agio.
Pier Paolo il Seniore è tra i primi ad intuire l’importanza dei monumenti antichi, tra i
primi ad aver coscienza dell’Italia come nazione. È il primo umanista Italiano a muovere
in terra straniera seminando il suo sapere. Dottore nelle arti, laureato in diritto civile e
canonico, pedagogo in senso moderno, filosofo, studioso della lingua greca e latina, insegna negli studi di Firenze, di Bologna e di Padova, che sono tra i primi d’Europa, getta
il seme, dopo secoli dopo, della rinascita del teatro, propone l’equilibrio tra tutte le discipline morali, intellettuali, di educazione fisica ed igiene, in senso concreto, in funzione
della vita terrena, che non è un’astrazione. Intende l’uomo quale centro della realtà e
non una parte separata del mondo, in funzione conoscitiva e di progresso profondendo
il suo sapere in centinaia di codici in una quarantina di incunaboli. Con il suo «De situ
Justinopolis», omaggio alla sua città natale, ha inizio la storiografia istriana. Il suo epistolario e fonte copiosissima di informazioni sugli uomini, il pensiero, le costituzioni e
istituzioni, la morale civile e religiosa, la vita pubblica e privata del suo tempo tra il 1378
e il 1417.
Tormentata e clamorosa è la figura di Pier Paolo il Giovane (1498-1565), che vive rimanendone bruciato il rovente clima della riforma e della controriforma.
Riceve la prima educazione a Venezia dove, presso uno zio prete, l’ha mandato il padre,
che deve pensare con scarse risorse ad allevare sette figli. A Padova si laurea prima in
lettere poi in diritto, e qui poi è professore nella scuola di arte notarile esercitando successivamente anche la magistratura criminale e l’avvocatura. Si sposa, ma rimane in
breve vedovo e senza figli dandosi a qualche viaggio in Levante. Vorrebbe qualche incarico diplomatico a Costantinopoli, ma a segnare il suo destino interviene il fratello Aurelio, che alla corte papale ha fatto un po’ di carriera, il quale lo chiama a Roma facendolo
abbracciare la carriera ecclesiastica. Dopo non poche traversie gli viene affidata la nunziatura presso Ferdinando Re dei Romani, fratello di Carlo V, per cui prende stanza a
Vienna. Inizia qui lo studio dei libri e dei costumi luterani, comincia a vestir bene, a spendere e ad aver bisogno di denari. Aspira al Vescovato di Trieste, ma muore Clemente VII
e il nuovo Papa, Paolo III, rimaneggiata, come d’uso, tutte le cariche. Nel 1535 viene
mandato Nunzio in Germania, che gira in lungo e in largo abboccandosi anche con Lutero
e combattendo ogni forma di eresia pur senza grandi successi. Nello stesso anno chiedere appoggio a Ferdinando per avere il vescovato di Capodistria, ma deve pazientare.
Venuto Carlo V a Roma, viene deciso il concilio, che si terrà a Trento e il Vergerio, che è
presente, viene incluso nel novero degli assistenti dei cardinali incaricati a preparare la
relativa bolla. Nel 1536 riesce a farsi assegnare il vescovato a Modrussa, in Croazia, col
qual grado gli è più facile brigare per il trasferimento sulla cattedra della città natale,
che finalmente ottiene mettendosi in urto con il patriarca Antonio Elio. Dopo un viaggio
in Francia, dove incontra la regina Margherita di Navarra, e Worms e a Ratisbona come
inviato del re di Francia (1540), non ha ritenuto di farsi vedere in compagnia di persone
compromettenti, come Melatone, sicché da più parti si sollecita il suo ritorno a Capodistria. Cominciano a circolare voci equivoche, che le brighe in cui è presto impastoiato,
specialmente con i frati, non giovano a chiarire. Nel 1543 c’è già chi lo accusa apertamente di eresia ma la denuncia è lanciata all’anno dopo da fra Bonaventura Girolamo
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da Zara, padre e guardiano di Sant’Anna. Le cose si aggravano gradualmente mentre lo
troviamo a brigare a Mantova, a Trento e a Venezia per trovare appoggi e farsi scagionare. Tra i più accaniti avversari si annoverano suoi cittadini quali Girolamo Muzio, detto
«il martello degli eretici», e l’inquisitore straordinario per l’Istria Annibale Grisoni. L’atmosfera intessuta intorno a lui si fa infuocata e il Vergerio prende consiglio di ritirarsi a
Capodistria rifugiandosi, nel 1546, in una casa di campagna a Zuccole, non lungi da Isola,
mentre a Roma si sta imbastendo stancamente un processo senza capo né coda, che lui
spera di schivare. Ma è qui che lo raggiunge l’ordine di comparizione per cui non gli resta
che mettersi in salvo con la fuga. Entra in Svizzera nel 1548 passando per Edolo e si ferma
da prima nel Cantone Grigioni, dove inizia la predicazione in favore della riforma, nella
quale, rotti irrimediabilmente i ponti con Roma, si getta anima e corpo combattendo
l’inquisizione, l’indice, la curia romana, il concilio di Trento finendo suoi giorni a Tubinga.
Quale che sia il suo trascorso, macerato in una crisi e in un intricato viluppo di vilipendio,
calunnie e persecuzioni, il Vergerio è stato un uomo in genio, che ha saputo stare alla
presenza di potenti del suo tempo. Ha lasciato una trentina di opere, che hanno goduto
Oltralpe non poca popolarità e diffusione.
Poco resta da dire degli altri membri della famiglia dopo simili campioni. Aurelio (14911532), prelato domestico di Clemente VII, si diletta di lettere e di commediografia ed è
amicissimo di Pietro Aretino. È l’unico ad aver fatto un po’ di soldi. Un altro Aurelio
(1540), dotto in tre lingue, è cavaliere bene accetto presso i reali di Francia. Giambattista
ottiene, grazie fratello Aurelio, l’abbazia benedettina di San Michele di Zara e poi, nel
1532, il vescovato di Pola. Sospettato di eresia anche lui, morto nel 1548, le sue spoglie
sono gettate in mare dall’alto del Belvedere o, secondo altra versione, in un pozzo. La
memoria dei due fratelli viene perseguitata ancora nel 1800 e per zelo e iniziativa di un
sacerdote, i loro nomi sono scalpellati da un’epigrafe dedicata ad Aurelio, esistente nella
cantoria del Duomo.
In vari campi dello scibile si distinguono Domenico (1546), architetto, di cui si conosce
la chiesa dei santi Mauro e Donato di Isola. Filippo, all’inizi del 1500, è interprete presso
lo Studio di Padova. Lodovico Pier Paolo in Germania diventando segretario del duca di
Württemberg; è estensore della voce «Istria» per la «Cosmographia Universalis» del
Münster. Girolamo è reputato medico in patria e il professore di medicina nello studio
di Padova e a Pisa, autore di una decina di opere. Il ramo civile si estingue nel 1678 col
detto Girolamo, ma resta tuttora vegeto il nome popolare, che porta il cognome di Verzier (uno dei quali è tra i capiscarico della sommossa del 1797).
Giustino Poli
L’Arena di Pola 19 luglio – 1° agosto 1972
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I Madonizza
Di origine probabilmente siciliana, i Madonizza sono venuti dalla Dalmazia in epoca abbastanza recente: nel 1734, infatti, padron Zuanne sposa Pellegrina Bratti e i loro sei figli
vedono tutti la luce a Capodistria.
È gente positiva e attiva, che fa denari con il commercio delle derrate alimentari all’ingrosso incorrendo in rischi non indifferenti specialmente all’epoca delle guerre napoleoniche, allorché la ditta Nicolò e Fratelli Madonizza subisce non poche traversie a causa
delle pastoie e delle limitazioni imposte dei militari, con frequenti diffide, accuse e sequestri. Rischi ma anche guadagni, che ne fanno una delle famiglie più facoltose, che
non ha nulla da spartire con la nobiltà per la maggior parte inattiva e squattrinata dell’ormai cadente Maggior Consiglio, per il quale essa non nutre alcuna particolare aspirazione venendo tuttavia aggregata all’epoca della riforma austriaca del 1802.
Nel 1774, la Repubblica Veneta abolisce il convento dei Benedettini del Lido di Venezia
e conseguentemente la dipendenza di San Nicolò d’Oltra, di fronte a Capodistria. I Madonizza acquistano il cenobio e la vasta tenuta con l’obbligo perpetuo di non riaprirlo al
culto, lo trasformano in una ridente villa Patrizia, sistemano sulla facciata e artistico lucernario a vela proveniente dalla vecchia casa di città andata distrutta da un incendio.
Da mercanti si trasformano in possidenti, in uomini di legge, in politici e giornalisti destinando ogni loro attività e ogni energia alla causa del riscatto nazionale.
TITO CADOLINO. Si rileva per tempo quali siano i loro sentimenti. Nel 1833 arriva a Capodistria Tito Cadolino, giovane ufficiale lombardo assegnato al presidio austriaco, che
diviene intimo dei Madonizza rimanendone conquistato. Sposa Giovanna, una delle figlie di Nicolò, ed ha un figlio, Alfredo, che entra nell’esercito italiano. Il giovane partecipa
alla campagna del 1859 con il grado di tenente dei bersaglieri e perde la vita a Solferino,
primo caduto della lunga serie dei volontari capodistriani.
Antonio (1806-1870) è una delle persone eminenti dell’Istria ottocentesca, patriota abile
e attivissimo, fautore dell’idea nazionale, per la quale combatte sul terreno legalitario
capeggiando il movimento irredentista istriano. Laureatosi in diritto a Padova nel 1830,
fa pratica legale a Trieste, dove fonda «La Favilla» (1834-37), primo giornale letterario
votato chiaramente alla causa nazionale. Torna a Capodistria nel 1838, dove si interessa
della sorte dei bambini poveri fondando, dopo un viaggio effettuato nel Lombardo
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Veneto, un asilo infanzia sul modello aportiano, il primo in Istria. È direttore del Monte
Grisoni, promotore del Consorzio dei Sali, dell’Associazione Agraria, della Società di Mutuo Soccorso tra Artieri e Operai, della Biblioteca Civica. Con Carlo Combi e col congiunto
Nicolò fonda un periodico, «La Provincia dell’Istria» (1867-1894), che costituisce una
fonte inesauribile e preziosa di notizie d’ogni genere sulla vita civica, culturale e politica
dell’epoca. È anche editore dell’«Almanacco Istriano» destinato al popolo. Si avvale, in
tutte queste attività, delle esperienze e delle conoscenze acquisite in frequenti viaggi in
Austria, Germania, Francia e Inghilterra. La sua attività politica all’inizio nel 1842 e si
impone in tutta la provincia a partire dal 1848, quando viene mandato deputato all’assemblea costituente di Vienna e di Kremsier. Tratta della questione dell’unione
dell’Istria alla confederazione germanica, della scuola e della lingua italiana, denuncia
coraggiosamente le repressioni di Radetzky in Lombardia. Comprende subito che non è
da sperare dalla costituente, ma non trascura una sola riunione in entrando nel novero
dei deputati più autorevoli e consultati. Dopo Villafranca ha parte nel tentativo di ottenere l’aggregazione dell’Istria al Veneto e nell’azione tendente ad escludere la provincia
istriana dal nesso doganale dell’impero. Nel 1861 è tra i capi della dieta provinciale detta
«del Nessuno» e resta sempre aperto e inflessibile nemico dell’Austria senza incorrere
in gravi conseguenze grazie alla perfetta conoscenza delle leggi e alla sua abilità di avvocato, pur essendo sottoposto a costante sorveglianza. Eletto deputato dietale per la
quarta volta, muore il 24 agosto 1870, a Parenzo, a seguito di una congestione cerebrale,
che lo colpisce il termine di un impegnativo intervento.
IL GINNASIO. Nicolò (1811-1894), eletto per unanime volontà podestà nel 1850, resta
in carica per un decennio organizzando su buone basi il comune sorto da poco. Si deve
a lui la sistemazione definitiva del ginnasio giustinopolitano, fondato nel 1848 sulla tradizione dell’antico Collegio dei Nobili, si prodiga durante l’epidemia di colera del 1885
senza risparmio, sicché resta contagiato pure salvandosi fortunatamente. Deputato dietale per breve tempo, continua ad occuparsi attivamente di politica reggendo per molti
anni il periodico «La Provincia», che ha contribuito a fondare, sottostando a notevoli
dispendi.
Il figlio Pietro (1845-1910) si laurea in matematica a Bologna, giovanissimo, e poi in ingegneria civile a Milano. Partecipa ancora studente al movimento risorgimentale e si
arruola nelle file garibaldine partecipando alla battaglia del Volturno con il grado di tenente. Rientrato in patria dopo l’amnistia del 1866, si dedica all’azienda agricola paterna
con spirito moderno. Approfondisce la conoscenza dei problemi dell’agricoltura istriana,
intraprende col professor Oreste Gerosa i primi esperimenti di concimazione chimica e
organizza la lotta anti filosserica. Assume l’incarico di redattore responsabile de «La Provincia» incappando più volte in sequestri multe. Eletto podestà nel 1876-79, ha cura
degli edifici antichi e delle opere d’arte salvaguardandole dalla dispersione. Dirige per
18 anni il gruppo capodistriano della Lega Nazionale fondando le scuole rurali di San
Colomban, Valle d’Oltra e Carcase. Aperto ai problemi sociali del popolo, e fondatore e
animatore della Società di Mutuo Soccorso tra Artieri e Operai, per la quale ha fatto un
viaggio a Londra al fine di studiare l’organizzazione delle Trade Unions.
Giovanni (1883-1968) si laurea in architettura all’Università di Vienna e lavora tra l’altro,
a Roma per l’Altare della Patria e a Trieste per il grande e imponente palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà. Allo scoppio della guerra del 1914 segue in Italia il gruppo dei
volontari ma l’arruolamento gli viene negato per le non buone condizioni fisiche. Gli
vengono tuttavia affidati incarichi presso il comando supremo e nell’organizzazione dei
trasporti verso la zona delle operazioni. Dopo la guerra elabora un piano di
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trasformazione turistico-climatica della zona costiera e collinare tra Punta Grossa e Ancarano e compare, nel 1922, tra i fondatori della Società Balneare Valle d’Oltra, che diviene la spiaggia dei triestini, nota col nome di Lido di S. Nicolò. Oltre all’architettura, si
dedica all’amministrazione e alla trasformazione possedimenti fondiari di famiglia e
prende parte attiva alla vita cittadina entrando nel consiglio di amministrazione di vari
enti quali la Società di Navigazione Capodistriana, il Consorzio di Bonifica, la Banca Popolare Capodistriana. Più nota è forse l’attività dell’ing. Madonizza nel settore culturale,
nel Civico Museo di Storia e Arte, in varie istituzioni dopolavoristiche. Favorisce il culto
delle tradizioni popolari contribuendo a fondare il gruppo folcloristico capodistriano, per
il quale riesuma gli antichi caratteristici costumi.
L’ing. Giovanni e Madonizza muore Trieste nel 1968 e con lui si estingue un’altra schietta
casata dell’antica e civile Capodistria. Un altro vuoto senza possibilità di rimpiazzo.
Giustino Poli
L’arena di Pola 9 – 15 agosto 1972
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I Grisoni
Le famiglie Grisoni erano tre: una abitava in contrada San Tomaso, una in contrada Zubenaga sul Belvedere, la terza in Callegaria. Nel 1700 rimaneva soltanto la famiglia del
conte Santo, che grazie alle cospicue facoltà ereditate dai conti Sabini nel 1736, tra le
quali il feudo di San Giovanni di Daila, oltreché dei Fini e dei Vergerio – ai quali i Grisoni
erano legati da vincoli di parentela – e grazie all’intelligente amministrazione della moglie, nata baronessa Brigido, divenendo la più ricca dell’Istria. L’estimo dell’asse ereditario del conte Francesco, eseguito nel 1841, raggiungeva infatti la bella somma di un milione di fiorini.
Pur con tanti soldi nei loro forzieri, i Grisoni non hanno mai inteso costruire una dimora
sontuosa o alla pari con quella dei Gravisi, dei Barbabianca, dei Bruti. Si erano accontentati di acquistare con il modico esborso di 520 ducati il titolo di conti (1742), che il Senato
Veneto non lesinava quando aveva bisogno di denaro. Avevano fissato la loro dimora in
quella fila di case di modesta apparenza, già dei Sabini, che dava, e tuttora dà, sul giardino dell’Arsenale (poi piazzale Vergerio), case che segnano il limite orientale del Belvedere, dove peraltro la vista spaziava libera sul vallone e dove d’estate potevano godere
la frescura della brezza di mare. Da qui il conte Francesco era solito sorvegliare il lavoro
dei coloni delle sue campagne di Punta Grossa con l’aiuto di un cannocchiale assai potente, acquistato a Londra (si dilettava di astronomia), sbalordendo i malcapitati, che
combinavano qualche marachella credendo di non essere veduti da anima viva.
SERENISSIMA. Oriundi di Jesolo, i Grisoni avevano fatto parte in antico, del patriziato
della Serenissima ma, nel 1378, erano stati espulsi da Venezia, pare per brogli elettorali,
trovando rifugio a Capodistria, dove si erano fatti valere. Andrea è inviato a Venezia a
perorare con successo la restituzione delle libertà municipali confiscate a seguito della
rivolta del 1348, e da quel momento essi compaiono nelle cariche cittadine più elevate,
emergendo soprattutto nelle dignità ecclesiastiche, militari e nella filantropia.
Annibale, dottore nei sacri canoni, e avviato agli onori ecclesiastici in Vaticano, ma le
condizioni climatiche di Roma non permettono il suo soggiorno nella Città Eterna ed egli
deve ridursi in patria. Nel 1548, il Papa, mosso dalle diverse relazioni, che arrivano
all’Istria in materia di eretiche pravità, nomina il nostro, «homo integro et
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sufficientissimo», commissario apostolico e inquisitore generale straordinario per l’Istria
con il delicato compito di indagare e rimettere ordine in un campo tanto importante. Si
mette all’opera senza indugi o riguardi raccogliendo testimonianze valide a carico di non
poche persone allarmando un po’ tutti, tanto che i maggiorenti e lo stesso inquisitore
ordinario, fra Gio Pietro Celsi, tentano di scalzarne l’attività e brigano per fargli togliere
l’incarico accusandolo di fanatismo. È lui, in effetti, che spinge alla fuga il vescovo Pier
Paolo Vergerio col metodo di accusarlo pubblicamente dal pulpito del Duomo durante
le funzioni religiose, lui presente, inducendolo forse a passi, che altrimenti non avrebbe
fatto, e rendendo irreparabile la sua posizione.
CONFINI. Un canonico Grisoni è incaricato, nel 1619, di tenere segretamente informata
la curia romana di quanto avviene presso la corte del futuro imperatore Ferdinando, a
Graz. Francesco viene eletto nel 1711 coadiutore dello zio Antonio Sabini, consultore in
jure della Repubblica Veneta, lo troviamo poi avvocato fiscale della Camera di Capodistria con l’incarico di raccogliere in archivio segreto tutti gli atti in materia di confini
(1729).
La carriera delle armi non è insolita in casa Grisoni, ma, a differenza di quanto avviene
tra le casate giustinopolitane, i Grisoni sono perlopiù al servizio della cesarea casa d’Austria.
Antonio (1724-1779) raggiunge nel 1775 il grado di maggiore generale nelle armate di
Maria Teresa e Giuseppe II, è comandante della piazza di Cremona e prende parte alla
prima spedizione di Polonia. Scrive di strategia e si diletta di studi eruditi. Francesco
(morto nel 1807) conclude la sua carriera con il grado di tenente colonnello ed è alle
prese con le crisi militari del periodo napoleonico.
Non farà meraviglia, quindi, che venga avviato alla carriera delle armi nell’esercito cesareo anche il contino Pompeo, figlio unico del conte Francesco. Appena toccata l’età giusta, il giovinetto entra nell’aristocraticissimo Collegio Teresiano di Wienerneustadt, dal
quale esce a 19 anni con il grado di tenente insieme al figlio minore del maresciallo Radetzky, essendo entrambi assegnati al reggimento «Re di Sardegna» di stanza a Lodi.
DUELLO. Il sabato grasso dell’anno 1833 sembra uno dei tanti sabati di fine carnevale,
ma sarà per il nostro tenente un sabato sventurato. Infatti è venuto da Lodi a Milano
con tre altri colleghi, tra i quali il tenente Radetzky, suo inseparabile e non troppo raccomandabile amico. Infilato il corso principale, i giovani si lanciano con giovanile baldanza nella battaglia dei confetti, ingaggiata come tra le file contrapposte di carrozze.
Una dama viene colpita un po’ troppo bruscamente ed ecco l’accompagnatore che si
precipita sulla carrozza degli ufficiali a fare una scenata. È costui l’ingegnere Carlo Dembrowsky, figlio del generale polacco delle armate napoleoniche, che finisce ad un certo
momento per menar le mani. Responsabile dell’infelice lancio di confetti sembra sia
stato il Radetzky, ma è il Grisoni, che se ne assume la responsabilità per risparmiare
all’amico grossi guai col genitore. Egli si trova implicato, così, in un duello alla sciabola,
rimanendo ucciso nello scontro. L’episodio suscita grandissimo scalpore negli annali
della cavalleria, assai discusso e mai chiarito (anni fa è stato anche al centro di una domanda nel corso dello spettacolo televisivo «Lascia o Raddoppia»).
La famiglia Grisoni resta comunque distrutta in quanto il vecchio conte muore senza
lasciare altra prole (1844). Egli trascorre gli ultimi anni dedicandosi alla filantropia, benefica numerosi enti e persone, destina tutta la sua sostanza a quello, che sarà il Pio
Istituto Grisoni, benemerito verso più generazioni di ragazzi e di ragazze non solo di Capodistria, ma anche di Pirano e di Cittanova. Destina ai benedettini del monastero di
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Praglia le proprietà di Daila con l’obbligo di stipendiare un medico condotto a favore dei
poveri della zona.
Morto il conte Francesco, continua l’opera filantropica la moglie, contessa Marianna
Pola (dei Pola di Treviso). Dama di corte dell’imperatrice regina, insignita dell’Ordine
della croce stellata, viene privata di titoli e di onorificenze dopo il 1848 per la simpatia
da lei manifestata verso la causa del riscatto nazionale sino subire, nel 1852, una perquisizione personale da parte della polizia. Provvede ad educare annualmente 12 fanciulle bisognose e meritevoli, per le quali fornisce una dote di 300 fiorini, istituisce una
mensa pignoratizia, sovvenziona la fabbrica del Duomo e muore nel 1858 tra il generale
compianto. Restano le di lei sembianze in un busto marmoreo di ottima fattura passato
in custodia, dopo la fine del Pio Istituto Grisoni, avvenuta nel 1945 a seguito dei noti
avvenimenti del dopo guerra, al Civico Museo.
Giustino Poli
L’Arena di Pola 23 giugno – 11 luglio 1972
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I Gravisi
Un tempo i Gravisi sono stati numerosi come le pietre delle contrade di Capodistria: si
potrebbe iniziare così, parafrasando un noto romanzo di Verga, la storia della famiglia
che ha segnato con la sua presenza, con i suoi personaggi, con le loro opere molta storia
della nostra terra. Nel corso del 1700, infatti, erano più di 100, ma oggi dopo la recente
scomparsa del marchese Girolamo rimane solo il dott. Giuseppe (se non si vogliono contare la moglie e la figlia).
Agli inizi del 1800 le famiglie erano sette: Elio Gravisi, in contrada Ognissanti; GravisiTiepolo e Antonio Gravisi a S. Chiara; Lepido Gravisi, in via degli Orti Grandi; i marchesi
della Madonnetta a Porta Bracciolo; i Gravisi-Majer di Porta Maggiore; Girolamo Gravisi
in contrada Pusterla o del Brolo, ramo primogenito, erede dei titoli e delle sostanze dei
Bocchina e dei Barbabianca (da cui il cognome Gravisi Barbabianca).
Di origine piranese, i Gravisi entrano nella storia nell’anno di grazia 1435, addì 7 di
marzo, allorché Nicolò, che in quell’epoca si trova con una compagnia di capodistriani
alla custodia di Padova, passata in potere della Serenissima, ha la ventura di venire a
conoscenza di certi piani di rivolta, che egli si affretta a svelare. Le male lingue forniscono
due o tre lepide versioni circa il come il nostro Nicolò si è trovato a sapere certe cose
tanto scottanti, ma si tratta certamente di qualche spassosa invenzione di quell’esimi
frequentatori del Caffè dei Baloneri, in Calegaria, notti per le linguacce che erano. Comunque sia, Nicolò e i suoi discendenti vengono premiati con il feudo e con il castello di
Pietrapelosa (Che tengono sino al 1848) completando poi la loro distinzione con l’entrata nel Maggior Consiglio di Capodistria (1466) e con la dignità marchionale conferita
da Venezia nel 1662. Ducali, diplomi e patenti commendano i meriti di questa famiglia,
che può essere considerata la più illustre e la più facoltosa dell’Istria, per i servizi resi
alla salute e al comodo della Serenissima in vari modi e tempi, senza risparmio di sangue,
di fatiche e di pericoli.
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I Gravisi entrano nella notorietà, dunque, vestiti con la corazza degli uomini d’arme e
tali rimarranno in prevalenza nel corso della loro lunga esistenza. Troviamo infatti un
altro Nicolò al comando di 500 fanti in guerra contro i Turchi; Giambattista partecipa
alla battaglia di Pavia (1526), dove combatte da valoroso prendendo poi parte alla
guerra di Cipro (1570) con il grado di sopracomito di una galea istriana; Pietro riveste lo
stesso grado nel 1573, distinguendosi anch’egli contro i Turchi. E si potrebbe continuare
per non poco.
Giovanni Nicolò è fatto Cavaliere da Enrico III, re di Francia, nel 1574; Giulio serve i Gonzaga di Mantova e Giovanni milita nelle file dell’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani e
viene fatto Cavaliere lui stesso nel 1592.
LUCREZIO. Ma il vero eroe della famiglia è Lucrezio (1558-1613), che parte contro i Turchi a 16 anni militando un po’ in Spagna e in Portogallo. Lo troviamo al servizio di Sigismondo III, re di Polonia, che segue nelle guerre di Prussia e Moscovia. Il re di Polonia lo
incarica di una missione diplomatica a Roma, breve parentesi, ché presto e alla difesa di
Buda, in Ungheria. Dopo un breve periodo passato come castellano a Brescia, nel 1613
viene destinato a Candia al comando di due compagnie di fanti. Per raggiungere la nuova
destinazione si imbarca con la famiglia sulla galea Veniera, che nel porto di Longo, fra
Arbe e Zara, cade in un’imboscata tesa da una banda di Uscocchi, che massacrano con
estrema ferocia quanti uomini e donne trovano a bordo. Il nostro, che invano ha messo
sull’avviso il sopracomito, cade decapitato mentre tenta di difendere un parente.
Mentre Gravise è governatore della fortezza di Corfù, nel 1659, a Candia si distingue
Santo, che combatte alla difesa del forte Sabionara investito da una grande orda di Turchi e del forte Boneto (1668) e di altri baluardi, restando più volte ferito.
Leandro (1640-1720) e il vero tipo del capitano di ventura, un fegataccio prepotente e
sanguinario, la pecora nera della famiglia, e pure bell’uomo dai lineamenti fini, che ci
guarda dal ritratto conservato nel Civico Museo di Capodistria, dove sfoggia la corazza
brunita e damaschinata e candidi merletti. Combatte in Germania, in Ungheria, nello
stato di Milano, in Sicilia, dovunque c’è da menare le mani. Nel 1689 lo troviamo al servizio di Emanuele, Elettore di Sassonia con l’altissimo grado di comandante della Guardia.
Con il declino militare della Repubblica Veneta, perdute le guerre in levante e fino alla
caduta di Venezia, i Gravisi depongono le armi. Ma non per sempre, che li ritroviamo
nelle file dell’esercito italiano nelle guerre del Risorgimento. Girolamo serve Nei cavalleggeri di Alessandria, è presente appena ventenne nella campagna del 1859, combatte
nel 1866. L’omonimo Girolamo è in prima linea durante tutta la guerra del 1915-18 nel
primo reggimento granatieri della III Armata combattendo a Monfalcone, sul Sabotino,
sul Monte Cengio e sul Piave.
Nel Settecento, dunque, i Gravisi restano quasi tutti a Capodistria partecipando all’amministrazione della cosa pubblica, dandosi alle opere di pace e agli studi eruditi.
Girolamo (1720-1812) già a 15 anni fa parte dell’Accademia dei Risorti (di cui più tardi
diventerà Principe), a 21 anni viene accolto nell’Accademia dei Concordi di Rovigo e successivamente in numerosi altri sodalizi del genere intessendo un nutrito epistolario coi
luminari del suo tempo. Ha particolari affinità di interessi con il cugino Gian Rinaldo Carli,
che coadiuva in molti studi. In un’epoca in cui è di moda il francese, egli è propugnatore
della lingua italiana e lascia una sessantina di opere di vario soggetto.
ABADESSA. Dionisio (1750-68) richiama in vita, ancora adolescente, l’Accademia degli
Operosi e divulga Voltaire, che fa conoscere i concittadini. Promette molto bene, ma
viene a mancare troppo presto ai vivi. Suor Maria Antonietta Lodovica è abadessa del
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monastero di S. Biagio, ritiro di elezione delle dame capodistriane. Luigi, professore di
lingue, giornalista e amico di Antonio de Madonizza, lascia interessanti memoria dei fatti
del 1848, ai quali partecipa come ufficiale della guardia nazionale. Intende fondare un
giornale e una stamperia (sarà la tipografia del veneziano Tondelli) per pubblicare il materiale utile ai deputati italiani alla Camera austriaca.
Anteo (1842-1888), cultore di storia patria con lo pseudonimo di Gianfilippo Squinziani,
è condirettore de «La Provincia dell’Istria», cura la seconda edizione delle biografie degli
uomini distinti dell’Istria dello Stancovich (1888).
Giannandrea, infine, cultore di studi di storia patria e di toponomastica istriana, muore
in esilio a Trieste nel 1972.
Giustino Poli
L’Arena di Pola 21 – 27 giugno 1972
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I Tarsia
Dodici grandi tele, conservate ora nel Civico Museo di Capodistria, recano il ritratto di
altrettanti personaggi dell’antica e nobile famiglia dei Tarsia. I quadri provengono dalla
casa dominicale di via degli Orti Grandi, dove erano applicati in cornici settecentesche
di stucco sulle pareti della sala maggiore.
Personaggi perlopiù barbuti e severi, paludati taluni in ampie vesti simili a toghe, chiusi
talaltri in forbite corazze, come si addice agli uomini d’arme.
Severa anche la facciata del palazzo dominicale, che reca sulla chiave di volta del portale
bugnato la data del 1649. Alzando gli occhi più in alto, al di sopra del poggiolo, che
sporge dal corpo centrale, lo sguardo viene richiamato da un bassorilievo marmoreo
recante una grande aquila patente di buona fattura, frammento del monumento funebre di Andrea Tarsia (1670), che esisteva un tempo in San Domenico.
Oriunda della Calabria. Già nota nel sec. XIII (capostipite sarebbe un Vulcino, nominato
nel 1229), la famiglia entra nel novero delle 13 casate raggiungendo dignità cospicue
fregiandosi dei titoli comitali del Sacro Romano Impero (1478) e della Repubblica Veneta
(1726). Escono dal suo seno personaggi un tempo molto noti, 20 sindaci deputati e magistrati pubblici, 10 nodari, 11 capitani, 12 militi, che si distinguono al servizio del duca
Filiberto di Savoia e dell’imperatore Federico III.
Gente perlopiù avventurosa, coraggiosa, munita di spiccato senso d’indipendenza e un
tantino inquieta. Simone è Console nel 1276, Beltrame e Nassinguerra sostengono una
politica autonoma nei confronti di Venezia, comparendo tra i cittadini maggiormente
compromessi nella rivolta del 1348.
VENEZIA. Giacomo Tarsia milita in oriente sotto le insegne della Repubblica Veneta e
sale in fama tanto da essere richiesto da Federico III alla difesa di Pordenone contro gli
Ungari di re Sigismondo, ed è proprio in quest’occasione, che la famiglia viene pregiata
del titolo di conti palatini, la più alta onorificenza dell’epoca. Egli torna in Oriente, dove
riprende la lotta contro i Turchi col grado di capitano generale e muore ferito, a Corfù,
nel 1493.
Abbraccia la carriera delle armi quale capitano di ventura anche Damiano Tarsia, castellano di Castelnuovo e «capitaneus fortunatorum», come ama farsi chiamare. Opera a
lungo in Istria al servizio della Serenissima, distinguendosi nelle guerre contro l’Austria.
23

Nel febbraio del 1510 lo troviamo al Lido di Venezia con 300 fanti e qualche pezzo d’artiglieria in partenza per Parenzo, donde leva 4000 fanti e villani invadendo tosto la Contea. Prende Vermo, il castello di Antignana e altre località, ma giunto ai borghi di Pisino
deve ritirarsi di fronte alla minaccia di intervento di un forte nerbo di truppe tedesche.
Ritenta successivamente l’impresa ma con scarsi appoggi, che invano sollecita in Capodistria, dove non mancano suoi avversari. Non si perde d’animo e invade la Contea con
3000 uomini raccogliticci e male in arnese sicché anche questa volta deve stare alla larga
di Pisino investendo Gallignana, che però gli resiste. Riprende Vermo e poi si ritira su
Pola, che fa sua base per una sequela di colpi di mano e di sanguinose scorrerie senza
costrutto fino a che, intercedendo i diplomatici delle due parti in lotta, viene raggiunta
la pace. Ne commendano il valore quattro ducali datate tra il 1509 e il 1511 e lo ricorda
un’epigrafe mortuaria in Duomo.
VESCOVO. Non mancano, come in ogni famiglia eminente dell’epoca, i prelati e i letterati. Nicolò viene eletto vescovo di Capodistria dal Capitolo cattedrale, ma è l’ultimo e
vano tentativo di difendere un antico privilegio già revocato, in quanto il Papa Alessandro III non concede l’approvazione affrettandosi a inviare nella città recalcitrante il bergamasco Bartolomeo da Sonica (1503).
Nelle lettere si distingue Gian Domenico, erudito nelle lingue latina e greca e traduttore
di testi classici, alcuni dei quali vengono dati alle stampe in Venezia nel 1546 e nel 1549.
Successivamente troviamo costui a Trieste con casa franca e incarico stipendiato di oratore funebre.
Ma la figura più nota è Tomaso Tarsia, dragomanno grande della Serenissima alla Sublime Porta di Costantinopoli (1671) incarico diplomatico difficile e talora pericoloso che
impone la conoscenza perfetta delle lingue e dei costumi orientali. Ha, tra l’altro, il compito di organizzare la conferenza tra Veneziani e Turchi, che ha luogo a Zara nel 1671, si
fa conoscere e stimare anche dagli avversari, sicché gli viene concesso di seguire i Turchi
all’assedio di Vienna del 1683, con l’incarico da parte di Venezia di tenere informata la
diplomazia della Serenissima su quei drammatici avvenimenti. Fa parte del seguito del
temibilissimo Gran Visir Kara Mustafa e ha l’opportunità di venire a conoscenza di segreti con grande suo pericolo. È un’avventura degna di un romanzo e sono impressionanti le pagine con le quali egli descrive la disfatta dei Turchi, la ritirata, i sospetti di
sobillazione veneziana ai confini della Dalmazia, ch’egli ha l’abilità di quietare nonostante l’evidenza dei fatti. In effetti Venezia prepara la guerra ed egli, nel momento cruciale, viene a trovarsi solo con la famiglia e alcuni impiegati e famigli, allo sbaraglio, praticamente prigioniero dell’agà dei giannizzeri di Adrianopoli. Ma riesce a cavarsela perché ha amici ed estimatori anche tra i turchi, dimostrando straordinaria abilità e profonda conoscenza dell’ambiente. Nel 1697 lo troviamo al tavolo delle trattative, che
mettono fine alla guerra di Transilvania, vinta dalle truppe di Eugenio di Savoia, e riprende poi il suo posto a Costantinopoli, dove, nel castello detto delle Sette Torri, muore
nel 1716.
ALVISE. Due sono i rami dell’illustre famiglia: il primo di San Pieri, il secondo degli Orti
Grandi, più noto e longevo, il quale si estingue nel 1803 con il dottor Alvise Tarsia, detto
conte Tarsietto per la figura sua minuta e l’aspetto fragile della persona.
Giustino Poli
L’Arena di pola 31 maggio 12 giugno 1972
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I Bruti
Un’epigrafe laudatoria del 1696 marmo nero con lettere d’oro, circondata da busti, statue, fregi allegorici e araldici, ricorda nel Duomo di Capodistria, alcuni membri della nobile famiglia dei conti Bruti, che hanno vantato meriti e titoli tali da sedere alla pari tra i
maggiorenti dell’Istria. Dietro l’abside del Duomo domina sul Brolo il palazzo dominicale,
che va annoverato tra le costruzioni settecentesche più belle della città, mentre un’altra
notevole costruzione ostenta lo stemma Bruti ai piedi della salita di via Santorio, presso
il porto.
I Bruti fanno risalire la loro origine a Marco, signore di Dulcigno nel 1285, che dona la
città albanese alla Repubblica Veneta mantenendo in cambio il governo.
La famiglia è impegnata a combattere con alterne fortune l’espansione turca e molti dei
suoi membri cadono sotto il filo delle scimitarre ottomane rischiando l’estinzione, ma
sempre risorgendo a nuove lotte: non per nulla vediamo inalberata sullo stemma la fenice eternamente rinascente dalle fiamme. Troviamo Antonio I alla battaglia di Lepanto
(1571) quale governatore della galea capitana di Marcantonio Colonna insieme a due
figli, mentre un terzo figlio muore in combattimento sulla galea del capitano generale
da mar Zan.
Antonio II opera a favore della Repubblica di San Marco sin dal 1537. Titolare di vistosi
beni di fortuna, perde tutto con l’ingresso dei turchi in Dulcigno e si riduce in miseria. Si
getta alla riscossa, recupera Dulcigno, rintuzza sul mare gli assalti dei corsari del famigerato Barbarossa, sorveglia alle mosse dei musulmani fornendo i veneziani preziose informazioni. Rende alla Serenissima servizi tali da venire elevato, nel 1559, alla dignità di
Cavaliere per meriti speciali con diploma e sigillo d’oro e, nel 1562, viene aggregato al
consiglio municipale di Dulcigno. Malgrado la sua esperienza, il suo coraggio e valore
finisce per cadere nelle mani dei turchi, ai quali non par vero di potersi vendicare tagliandogli la testa.
I superstiti si rifugiano a Capodistria insieme ai Ducaini e ai Bruni, loro parenti. Vengono
accolti molto bene, si imparentano coi Verzi e coi Tarsia, ma, malgrado le lettere patenti
di raccomandazione del doge, non è facile entrare nel Maggior Consiglio ottenendo l’aggregazione soltanto nel 1575.
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Con Cristoforo, morto di peste a Costantinopoli nel 1592, ha inizio la lunga serie dei dragomanni, incarico, come si sa, complesso, difficile e pericoloso, che richiede particolari
e non comuni doti. Bortolo esordisce giovanissimo alla Porta come di giovane lingua
(1573). Passato al servizio di Augusto II e di Sigismondo III di Polonia, ha l’abilità di comporre un conflitto con il sultano sicché, nel 1590, viene a aggregato alla nobiltà polacca
con il privilegio di incorporare nello stemma l’arme di Stato, l’aquila d’argento coronata
d’oro. Barnaba (1583-1660) è giovane di lingua a 19 anni e percorrere rapidamente i
gradi della carriera diplomatica. Nel 1619 è fatto cavaliere di pieno diritto con tutti gli
onori, giurisdizioni, libertà e privilegi del rango. Ritorna in patria dopo 20 anni di onorato
servizio ma per poco, essendo rimandato a Costantinopoli con salario aumentato, finché, nel 1623, gli viene concessa la masseria e la nodaria di Verona. Bortolo, giovane di
lingua nel 1702, e colpito da sventure di tragica risonanza. La guerra contro i turchi dura
dal 1715, anno in cui viene nominato drgomanno, quando subisce la cacciata da Costantinopoli mentre il fratello Giacomo muore per difendere l’onore della bandiera veneziana. Partecipa all’assedio di Corfù e gli tocca in sorte di condurre le trattative per l’acquisto di Butrinto. Riesce nell’intento ma cade per vendicativo tradimento nelle mani
degli ottomani, che lo coprono di catene gettandolo nel fondo di una segreta, dalla quale
esce dopo alcuni mesi con la salute irrimediabilmente compromessa sino a diventare
cieco.
Quale considerazione abbiano conquistato i Bruti anche a Capodistria lo dimostra il fatto
che a Giovanni Antonio e a Marco viene conferito l’incarico di guidare a Venezia la solenne ambasceria in onore del nuovo doge. È l’anno 1675 e sale al trono dogale Nicolò
Sagredo. Capodistria invia un corteo straordinario per numero di oratori, gentiluomini,
saggi, trombettieri e staffieri, sì che il Doge esclama ammirato: «Qual vanità l’andar
mendicare dalla Francia bizzarria di divise, mentre dalla città di Capodistria ne possiamo
ricevere il più ben intenso esemplare!».
In quell’epoca inquieta e costellata di feroci guerre in Levante, nelle quali Venezia si dissangua, i Bruti si distinguono anche nelle armi.
Antonio milita in Dalmazia e in Albania sino al 1650, serve poi nel castello di Brescia e
nel 1684 viene nominato soprintendente alle artiglierie, carica importante soprattutto
nelle occorrenze di Morea e di Candia. Viene successivamente insignito del governatorato alle armi nelle piazze di Terraferma, dell’Istria e Dalmazia, del Friuli e Levante morendo in servizio dopo 49 anni di ininterrotta dedizione alla Serenissima.
Cristoforo, nato nel 1647, è volontario all’assedio di Candia col grado di capitano degli
Oltramontani e rende segnalati servizi quale ufficiale di collegamento con i pontifici,
francesi e maltesi inviati al fronte. Usa esser di scorta ai plenipotenziari veneti durante i
loro spostamenti in Levante e a Costantinopoli.
Giacomo, volontario ancora giovinetto in Dalmazia nel 1707, acquista il grado di capitano dei Fanti Italiani ed è presente all’assedio e alla combustione di Corfù. Passa in
Marina e ottiene, a 27 anni, il comando della nave «San Andrea» sul ponte della quale
viene colto da una palla di cannone durante lo scontro di Capo Matapan. Viene seppellito nel Duomo vecchio di Corfù.
Barnaba, nato nel 1693, è uno dei pochi a restare in patria a curare l’interesse di famiglia
ed è destinatario di ducali speciose e del titolo di conte, concessogli nel 1717, esteso a
tutti i «colonnelli» della famiglia nel 1748 (l’anno dopo Marco è insignito dell’ordine Toscano di Santo Stefano). Bisogna distinguere infatti tra i Bruti del Brolo e i Bruti del Piaggio (Bracciolo o Grema). I primi si estingueranno con il senatore Agostino e con il conte
Barnaba fu Agostino lasciando eredi delle loro facoltà gli Almerigotti. Uomo originale,
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questo Barnaba, già il nobile di Corazze, sopracomito di marina e comandante della
Guardia Nazionale italica del 1808, podestà nel 1814, riceve l’imperatore d’Austria, venuto in visita di Stato, in divisa di sopracomito veneto. Ai Bruti del Piaggio appartiene il
conte Barnaba fu Marco, podestà pure lui nel 1816-18. Eredi degli Ingaldeo, essi si estingueranno verso la fine del secolo. Ma procediamo con ordine.
I Bruti hanno dato personaggi illustri anche nella gerarchia nelle dignità ecclesiastiche.
Pietro è vescovo di Cattaro nel 1588, Giacomo si siede sulla cattedra di Cittanova negli
anni 1671-79 e fissa i canoni per i buoni costumi di quella diocesi. Agostino si occupa di
teologia riceve l’incarico di consultore della Sacra Inquisizione per l’Istria. A Roma è segretario dei memoriali della pubblica Rappresentanza veneziana e risiede a palazzo Venezia. Si procura la dignità di maestro di camera in sede vacante del cardinale Cornaro
e riceve il premio la prelatura di Asolo, passa a vescovo di La Canea a Candia e da qui
viene trasferito, nel 1733, alla cattedra di Capodistria. Muore nel 1747 e viene sepolto
nel centro della rotonda dei Carmini, alla quale ha voluto conferire aspetto e decorazioni
settecentesche, eliminate nel 1934-35 per ridare all’antico edificio l’aspetto romanico
originale. Altro Agostino, canonico, e anche lui consultore della Sacra Inquisizione per
l’Istria, è una dei quattro prelati presentati a Roma dalla Repubblica Veneta per l’auditorato della Sacra Rota.
Da ricordare infine un terzo Agostino, membro nel 1802 della Direzione Politica e del
Tribunale di Iª Istanza, il quale nel 1809 viene elevato al rango di senatore del Regno
Italico e prende residenza a Milano. Tramontato l’astro napoleonico, il conte Agostino
si riduce a Venezia, dove si dedica agli studi letterari dettando correzioni aggiunte al
capitolo riguardante i letterati capodistriani ne «La letteratura veneziana del sec. XVIII»
di Gio Antonio Moschini (1806). Magistrato integerrimo, gode della pensione annua di
6.200 franchi. Concessa dall’imperatore d’Austria in segno di considerazione.
Giustino Poli
L’Arena di Pola 16 – 29 agosto 1972
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I Fini
Domenico Venturini ha indagato nel passato delle famiglie capodistriane pubblicando
alcune monografie riguardanti i Bruti, i Gravisi, I Tarsia e lasciando note manoscritte sui
Sabini e sui Grisoni. Un lavoro completo sui Fini, compilato prima della guerra e da lui
rivenduto nel 1953, è rimasto inedito. Avverte egli di essersi servito in gran parte di un
grosso fascicolo manoscritto, alquanto malridotto, fattogli vedere da Giuseppe D’Andri,
intitolato «Genealogica Esposizione Historica dei Documenti autentici esauriti dagli originali, sì antichi che moderni, dell’Illustre Nobile antichissima Famiglia così Denominata
Fino, Fini, de Fino o de Fin, in Capodistria», iniziata nel 1600 da Giovanni Giacomo è
ripresa nel 1700 da Giovan Battista Fini. Il lavoro del Venturini ci sembra notevole per
cui riprendiamo, il riassunto, alcune delle pagine salienti.
I Fini sono venuti in antico dalla Germania e si sono fermati dapprima a Clusone, in Val
di Scalve (Como). Nella fazione tra papato e impero parteggiano per quest’ultimo sicché
ottengono dall’imperatore il privilegio di inserire nello stemma l’aquila bicipite coronata.
La schiatta prospera, diventa numerosa e si diffonde nell’Italia settentrionale e centrale,
a Bergamo, Ferrara, Macerata, Venezia, Trieste, Adria, Gradisca e Capodistria, con vari
titoli di conti, baroni, cavalieri, chiari nelle lettere, nel commercio ma anche nelle armi.
I Fini di Bergamo si pongono al servizio di San Marco e danno molti uomini e donne di
chiesa. Non disdegnano le attività commerciali, che fanno prosperare intessendo relazioni fino in Baviera, per cui possono aggiungere allo stemma una colomba recante un
ramoscello d’ulivo. Agli inizi del 1600 Giulio sceglie per la sua dimora la città di Gradisca,
entra nell’armata arciducale ricopre per più di 25 anni il grado di luogotenente della
fortezza.
Il fratello Giovan Francesco, non incline alle armi, si trasferisce a Trieste nel 1640, impegnandosi nell’attività mercantili e può fregiare lo stemma col simbolo dell’ancora. Insieme al fratello di Gradisca viene fatto signore del castello di Chersano col titolo di barone. La famiglia si ingrandisce, entra nel novero delle primarie di Trieste e siede nei
primi posti del consiglio cittadino. Un fratello di Giulia emigra in Polonia, ma troviamo
suo figlio a Vienna dove si laurea nell’università vindobonese e dall’Imperatore Mattia II
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viene creato conte del Sacro Romano Impero, cavaliere di Portogallo quale maggiordomo dei paggi nobili della corte Cesarea e comandante di 300 cavalli, per cui è concesso
di inserire nello stemma il nome dell’imperatore.
IN UNGHERIA. In Romagna ha fissato la sua dimora Zuanne, il quale acquista la carica di
commissario generale papale della provincia. Il figlio Ippolito sente il richiamo ancestrale
del Nord ed eccolo in Ungheria a combattere i Turchi, che stringono d’assedio Buda, per
cui nel 1604 è eletto cavaliere primario della capitale mangiara, cosa che non gli impedisce di procurarsi anche una contea nel Monferrato. Alessandro combatte contro le
orde di Kara Mustafà durante l’assedio di Vienna (1685) al seguito del duca Carlo di Lorena. È sempre in prima linea e scrive quei drammatici avvenimenti in una serie di lettere, ricche di particolari, che invia al congiunto conte Raimondo Fini a Capodistria, mentre il dragomanno Tarsia manda relazioni a Venezia dall’altra parte del campo. Il pericolo
turco è grande e Pietro, a Gradisca, si preoccupa di mettere la fortezza in grado di opporre un eventuale resistenza.
I Fini di Capodistria discendono direttamente dalla schiatta di Germania e verso la fine
del settecento sono da tre secoli tra i nobili più in vista del Maggior Consiglio. Mantengono stretti rapporti coi de Fino di Trieste e di Gradisca perché si considerano dello
stesso sangue (e non mancano persino i matrimoni), specialmente il conte Raimondo di
Capodistria e i baroni Giulio e Alessandro di Gradisca, il cui ramo viene ad estinguersi
verso la fine del 1600.
A Capodistria i Fini arrivano nel 1402 con Francesco, vengono aggregati al Maggior Consiglio nel 1436 per meriti straordinari, si imparentarono via via con i Tacco, Gravisi, Gavardo e Pola. Rivestono moltissime volte la carica di sindaci-deputati sicché, mentre numerosi sono i membri delle altre famiglie nobili locali, che mettono il loro sapere o la
loro spada al servizio di altri in terre lontane, si può dire che essi si dedicano quasi esclusivamente al servizio della comunità giustinopolitana. Il dottor Antonio mette al mondo
16 figli per cui, nella seconda metà del 1500, la casata si divide in più rami o «colonnelli»,
ma tuttavia essa rischia l’estinzione durante la peste del 1631. Egli è elevato alla massima dignità di Cavaliere dell’ordine militare di San Marco, che gli conferisce il privilegio
della stola d’oro e il titolo di eccellenza.
Giacomo (1561-1631) è cinque volte sindaco deputato, esercita il proficuo commercio
di sali con le terre arciducali e cura con abilità e profitto gli interessi della comunità a
Venezia in questa materia gelosa e fondamentale per l’economia locale.
I POLA. La famiglia Fini di Capodistria raggiunge il massimo splendore con il conte Raimondo (1605-1675), ultimo figlio di Giacomo, erede nel 1645 delle facoltà dei Pola,
estintisi col vescovo Pietro, con l’obbligo di aggiungere al proprio cognome anche quello
dei Pola e allo stemma gentilizio l’aquila coronata e l’ippogrifo. Laureatosi a Padova nel
1627, è uomo di vastissima cultura e di rara facondia, anche lui esperto in materia di sali.
10 volte sindaco-deputato, alla sua esperienza legale, sorretta da specchiata dirittura,
ricorrono le autorità civili ed ecclesiastiche. È avvocato e consulente fiscale del vescovo
e dell’inquisitore, e procuratore delle monache di Santa Chiara e di San Biagio, degli
ospiti di San Nazario, San Marco e Sant’Antonio. Il figlio Pietro, troppo presto mancato
ai vivi, ottiene la cittadinanza originaria di Venezia.
Nel 1630, portata da una nave proveniente da Venezia, scoppia un’epidemia di peste,
che si rivela in breve di una gravità straordinaria per violenza ed esiti mortali (è la stessa
epidemia, che colpisce a Milano e che il Manzoni descrive ne «I promessi sposi»). Il cerusico salariato sostiene dapprima trattarsi di «foruncoli» ma il podestà e capitano Alvise Gabriel sospetta ben altro. Fatto, il 19 luglio, un sopralluogo al capezzale di Giovanni
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Michele orafo, la verità viene svelata dagli evidenti «carboni di giandussa», l’infermo
presenta. La notizia si diffonde in un baleno, il panico generale e quanti possono abbandonano precipitosamente la città. Fino alla metà del 1632 vi saranno quasi 2000 morti.
Ci resta una vivida e impressionante descrizione degli avvenimenti grazie alla penna di
Fabio Fini, rimasto sul posto con grandissimo rischio, attento osservatore e annotatore
di quanto avviene attorno a lui. Tra coloro che abbandonano la città e anche il nostro
Raimondo, che ripara in Albona, dove rimane per cinque anni.
Orazio (1636-1726) si laurea con lode in diritto a Padova, dimostra spiccata inclinazione
per le belle lettere, soggiorna alcuni anni a Venezia, dove ha modo di rendersi utile alla
città natale perorando alcune cause, quali la restituzione dell’Ordine dei Domenicani del
convento di San Domenico, già abolito. Oratore, nel 1671 e nel 1675, presso i dogi Luigi
Contarini e Nicolò Sagredo, si distingue tanto da essere creato cavaliere di San Marco.
Nel 1679 riesce a sventare il pericolo della levata della privativa del sale in contesa con
Vincenzo Peritei, che già ha in tasca una privativa del sale di Barletta per le terre arciducali. Nel 1684 è creato consulente in jure in secondo luogo, poi in primo luogo, della
Repubblica Veneta, carica altissima che impone in soggiorno a Venezia con il raro privilegio di potervi esercitare l’avvocatura, ed è destinatario di una ricca porzione dell’eredità Tarsia-Gavardo con ulteriore modifica dell’insegna araldica.
ABADESSA. Un altro Orazio, nato nel 1701, è provveditore ai confini. Incline alla poesia
e alla musica, fa parte con Gian Rinaldo Carli e con Giacomo Gravisi del gruppo rinnovatore della cultura capodistriana. Una sua figlia, suor Teresa Apollonia, è abadessa del
monastero di San Biagio.
Le memorie di famiglia si arrestano all’anno 1794 e al tramonto del secolo il casato deve
intendersi completamente estinto, beneficiando delle sue sostanze il nipote Niccolò Guglielmo Theijls (I grandi cartoni di arazzo, che decoravano la sua casa in Belvedere sino
al primo dopo guerra (1918-20) provengono forse dall’eredità Fini). Più longeva la famiglia di Trieste, da cui discende la pittrice Leonor Fini salita a fama internazionale e attiva
a Parigi.
Giustino Poli
L’Arena di Pola 2 – 8 agosto 1972
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Gli Zarotti
Gli Zarotti avevano le loro case in contrada San Martino, vicino ai Bruti del Porto, nel
tratto tra il bastione Tiepolo e il convento di San Gregorio. L’ingresso principale si apriva
dalla parte della chiesetta di San Nicolò dei Marinai, là dove all’inizi del nostro secolo il
capitano Biagio Cobòl aveva costruito una casa nuova, precisamente sul posto di un vecchio edificio quasi in rovina di cui è rimasto testimonianza soltanto uno stemma recante
il pegaso, vale a dire una zampa alata di cavallo, che era lo stemma degli Zarotti.
Nel 1589 e essi acquistavano da Neilhaus (Neuhaus) il feudo e castello di Cristoglie con
Popecchio, che tenevano con giurisdizione, redditi e privilegi ancora nel 1700; si estinguevano nel 1800 lasciando unico erede il conte Verzo de Verzi.
La nobile famiglia si è distinta per molti sindaci, deputati, giudici e provveditori, medici,
uomini d’arme e di chiesa, attivi in patria e fuori.
Nicola è uno dei quattro ambasciatori inviati a Venezia nel 1423 per impetrare la restituzione dei diritti statutari di municipalità e la reintegrazione del Maggior Consiglio, sospesi dal Senato Veneto come conseguenza delle passate velleità autonomistiche della
città, riconosciuta ormai fedele alla Serenissima. Giacomo, giudice nel 1575, è eletto
nella stessa alta carica di ambasciatore per importanti questioni riguardanti il dazio della
Muda (1585), ma rinuncia. Giampaolo è uno dei provveditori per la costruzione della
Chiesa e del convento dei Servi di Maria (1521-1606), trasformato in caserma dalle
truppe italiche e francesi durante l’epoca napoleonica, indi Civico Ospitale.
Leandro (1515-1586) è insigne filosofo e medico, che si distingue anche come latinista;
esercitata prima in patria come medico privato, poi come fisico salariato (1548-1557),
passa quindi in Venezia, dove pubblica un autorevole testo d’arte medica e dove accumula una discreta fortuna; è proprio lui a fornire i 1400 ducati necessari per l’acquisto
del castello di Cristoglie; lascia un figlio, Ottavio, dotto nelle lettere e discreto poeta.
La medicina è esercitata anche da Zarotto, con tanta reputazione che costui viene segnalato al cardinale Razdivil (1515-1586) che lo chiama presso di sé il Polonia. Allorché
il cardinale si trasferisce a Roma, viene destinato quale auditore il giovane monsignor
Antonio, congiunto di Zarotto, dottore in diritto civile e canonico, che un colpo
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apoplettico rapisce all’inizi di una brillante carriera ecclesiastica non appena giunto nella
Città Eterna.
Un omonimo Antonio e cavaliere e rettore dei leggisti nello Studio di Padova (1472),
autore di un volume di «Instituta» (1514), che gli apre le porte alla carica in diverse città,
tra le quali Otranto, dove viene colpito dalla morte. Cristoforo è interprete delle istituzioni civili nello stesso Studio di Padova (1497): si legge il suo nome ai piedi di una delle
statue di illustri professori al Prà della Valle. Altro Cristoforo è noto come autore dei
commentari sull’invettiva «Ibis» di Ovidio (1538).Il più noto esponente della casata è
Cesare, nato nel 1610 e morto nel 1670, eminente figura di medico letterato, attivo anche lui a Venezia dove abita col congiunto Alessandro, che il Manzuoli cita come «avvocato di molta aspettativa» (va detto che non era facile ottenere il privilegio di poter
esercitare l’avvocatura in Venezia e che il candidato doveva dimostrare di possedere
molti numeri e molte aderenze). Cesare è autore di opere molto note ai suoi tempi, quali
il poemetto in tre canti intitolato «De pugna angelorum», una «Centuria sacrorum epigrammatum» e una ricerca storica sulla medicina in Roma ai tempi di Marziale «M. Valeriii Martialis epigrammata».
Nelle armi si distingue Antonio, il quale inizia l’avventurosa sua carriera militare al comando del corpo capodistriano inviato al campo veneto contro l’imperatore Massimiliano (1508) e la fine della lunga e dura guerra è segnata, a Capodistria, dalla costruzione
della Porta della Muda; nel 1511 Antonio arma a proprie spese una fusta, con la quale
provvede per un anno alla guardia del Golfo di Trieste e al pattugliamento delle acque
istriane; si guadagna il comando di una galera armata in Levante contro i Turchi e muore
a Candia nel 1539. Nel 1582 un altro Antonio viene nominato con ducale di Andrea Gritti
sopracomito di una delle due assegnate in armamento a Capodistria in caso di occorrenze in Levante e combatte anch’egli contro i Turchi. È nota la galera giustinopolitana
«Liona con mazza» che prende parte alla battaglia di Lepanto (1571) con riferimento alla
quale, un anno dopo, Giovanni Zarotti da alle stampe una cronaca di sonetti sopra la
guerra turchesca.
Giacomo, infine, fonda un canonicato, esistito sino ai giorni nostri, con l’obbligo di portare il nome degli Zarotti e il diritto di accedere alla «libreria» famiglia, reputata la più
importante biblioteca privata della città.
Quasi nulla resta oggi dell’antica e nobile famiglia oltre ad alcune lapidi e stemmi.
Un’epigrafe è stata recuperata intorno al 1880 in casa di Pietro Parovel, presso la Porporella, segata in tre pezzi per il lungo e fungente da architrave e da stipiti di una finestra. Ricomposta a cura della Civica Commissione di Archeologia, è stata murata dapprima sotto l’atrio del municipio ed assegnata in fine al Civico Museo di Storia e Arte. Di
altra epigrafe, pur essa segata e utilizzata in simile funzione, è stata recuperata soltanto
la parte centrale, ma è tuttavia noto il testo completo per essere stato annotato, in antico, dal vescovo Tommasini, studioso di storia locale.
Giustino Poli
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I Belgramoni
I Belgramoni tenevano casa nel rione di Porta Isolana, uno dei più salubri della città,
perché è esposto a settentrione, alla vivificante brezza marina, lontano da miasmi estivi
delle paludi, nelle quali venivano a trasformarsi i terreni sedimentari affioranti, a meridione, nella zona delle saline.
Abitavano nel sestiere, è tutto dire, anche i Grisoni, i del Bello, i Bruti, i de Manzini, i
Petronio, per tacere del convento di San Biagio, tradizionale casa di ritiro delle nobildonne capodistriane.
Agostino Carli Rubbi include i Belgramoni nel novero delle distinte famiglie consolari dei
tempi della repubblica giustinopolitana. Non sono mancati, in effetti, i soggetti illustri
nei vari campi tradizionali della cosa pubblica, della Chiesa, delle armi e delle lettere.
Andrea è uno dei consoli che firma a nome della città il trattato di pace del 1216 con
Treviso, ma la famiglia perviene ai primi posti della scala sociale nel secolo XVº grazie
all’accumulo di una vistosa sostanza e all’abile politica di imparentamento con le principali famiglie dell’epoca. Risale probabilmente a quest’epoca la costruzione sul piazzale
di San Domenico del grande palazzo poi dei Tacco (ma c’è chi reputa che la costruzione
sia stata iniziata dai Persico). I Belgramoni erigono la chiesetta di Santa Margherita e ne
assumono il patronato, tengono l’arca sepolcrale nella cappella di San Sebastiano a San
Francesco, la chiesa preferita del patriziato.
Francesco, canonico d’Agria in Ungheria, viene nominato, nel 1520, vicario e amministratore generale di quel Vescovato in assenza del vescovo titolare della carica, Antonio
Veranzio, chiamato altrove ad altri incarichi pontifici. Tiene la carica per molti anni meritandosi la stima generale e il riconoscimento della dignità nobiliare per sé e per la famiglia con diploma d’alta distinzione che porta la firma dell’imperatore Ferdinando I.
Ma il soggetto più conosciuto della famiglia è Pietro. Abbracciata alla carriera delle armi
ancora giovanissimo, come si usava un tempo, serve dapprima sotto le insegne di Daniele Dolfin, provveditore Veneto in Dalmazia. Nel 1695 leva a proprie spese una compagnia di soldati istriani e si porta alla Narenta contro i Turchi, meritandosi una promozione per merito di guerra e un’attestazione di ottimo servizio. Torna in Istria alle dipendenze del provveditore generale Marco Loredan, che, nel 1706, scrive di lui come
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«uffiziale di sperimentato benemerito servizio per aderenze e abilità ne’ maneggi, essendo da noi riconosciuto proficuo alle pubbliche premure». Nel 1711 troviamo il nostro
in Morea agli ordini dello stesso provveditore generale, che probabilmente l’avrà voluto
con sé, e vi rimane tre anni. Viene poi rimandato in Istria con il compito, molto importante in quei tempi, di provvedere al servizio di sanità individuando, in particolare, i luoghi idonei ad essere armati onde impedire il passaggio di gente sospetta di infezione a
rischio di perniciose epidemie. Il nostro è conosciuto quale profondo conoscitore delle
terre di confine e degli arciducali, rende ottimi a Venezia come nel 1727, allorché la Serenissima non esita di utilizzare le sue indicazioni in sede di ricorso a Vienna contro certe
«novità» che gli arciducali avevano tentato ai nostri danni. Muove guerra anche al contrabbando di viveri riesce, una volta, a mettere mano su un intero carico mentre sta per
passare clandestinamente a bordo di una nave ancorata nei pressi di Orsera.
I Belgramoni si estinguono nei primi anni del 1800 con Ludovico, Accademico Risorto
(1797) e poeta secondo la moda del tempo. Di essi resta, a Porta Isolana, un grande
bassorilievo di buona fattura recante lo stemma di famiglia, il leone rampante d’oro in
campo d’argento e di rosso.
Giustino Poli
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I Belli
A metà percorso, circa, della caratteristica via Eugenia, aperta all’inizio del 1800 dal prefetto napoleonico Angelo Calafati, sorge un imponente casamento, che domina sulle
modeste costruzioni e sugli orti che lo circondano. La facciata di arenaria, patinata dal
tempo e dorata dal sole, si alza nuda e severa a notevole altezza con un non so che di
monotono, che una non spregevole trifora a tutto tondo, collocata troppo in alto, e una
trifora composita con poggiolo, aprentesi troppo in basso, non riescono a rompere.
Era questa la magione degli ultimi Belli di Capodistria. Il portale, ombreggiato dall’aggetto del poggiolo traboccante di piante e di fiori, metteva in un grande e spoglio ambiente – tipico dell’architettura nobiliare capodistriana, come già abbiamo avuto modo
di notare – che dava direttamente nel retrostante orto. L’ingresso al piano nobile si
apriva nella parete di sinistra. Superate due rampe di scale di pietra, il visitatore accedeva al grande salone centrale soffittato di travi in vista, che prendeva luce quasi esclusivamente dal poggiolo sopra citato. Qui si restava colpiti e conquistati dalla atmosfera
di fiabesca e silenziosa evocazione che regnava in quel sito. Dalle grandi tele, che coprivano gran parte delle pareti, facevano capolino misteriosi personaggi tra cartigli, epigrafi
latine, alberi genealogici e stemmi. Qua e là riflessi di luce rimandati dai vetri di porte e
di armadi pieni di plichi e di libri antichi, biancore di pizzi e di panni candidi sopra mobili
scuri, verde di piante che, non avendo trovato posto sul poggiolo, avevano finito per
invadere il pavimento adiacente.
I Belli e i del Bello, afferma Agostino Carli Rubbi, erano considerate due famiglie distinte,
ma la linea di separazione non era ben tracciata specialmente nell’epoca più antica. Famiglie Belli e del Bello esistevano in molte località, a Venezia, a Trieste, Vicenza, a Pirano,
a Buia, e non è agevole districarne la genealogia, mentre oggi, che le carte di quegli
armadi, che abbiamo citato, sono state disperse e non sappiamo dove sia andato a finire
il manoscritto in argomento steso da Giacomo de Belli, contenente pure la «stemmata
scrutatio».
Nell’atto di dedizione del castello di Buie alla città di Capodistria dell’anno 1268 compare, quale delegato buiese, Albinus de Pulcris, che il Carli Rubbi traduce in Albino Belli
o del Bello. Nel libro V dei testamenti della Vicedominaria, lo stesso studioso ha reperito,
sotto l’anno 1367, un testamento di ser Ruzzier de Bello de Justinopoli, mentre una
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ricerca di Gregorio de Totto avrebbe portato a stabilire il capostipite in ser Jacopo Bello
de Belli (1359-1420), vicentino, venuto a Capodistria in servizio militare nel 1385. Il figlio
suo, Giuliano, sarebbe stato aggregato al Maggior Consiglio nel 1428. Secondo il Carli,
l’aggregazione sarebbe avvenuta, invece, nel 1435 con Giacomo, figlio di ser Nicolò da
Pirano.
I Belli di Capodistria si sono distinti in patria e fuori in più rami delle umane attività.
Giacomo del Bello compare tra i mercanti che volontariamente offrono capitali per la
fondazione del Fontego (1382). Ottavio acquista la cittadinanza veneziana per sé e discendenti in ricompensa dei servizi resi alla Serenissima a Candia. Giuliano e Nicola si
distinguono nelle sanguinose guerre di Dalmazia e di Morea. Giulio è segretario del cardinale Dietrichstein in Moravia e poi del cardinale Gallo. Padre Marco, al secolo Giovanni
de Belli, fonda il convento dei Cappuccini, Santa Marta, nel 1624. Nicolò Ambrogio entra
al servizio di Ferdinando III (1637-57) e viene creato nobile del regno di Boemia col predicato de Truchnoff. Daniele Venceslao è comandante della cavalleria boema. Della presenza in quelle plaghe è rimasta traccia nell’archivio familiare in un plico di lettere scritto
nell’idioma del posto. Nicolò è per molti anni ingegnere della Serenissima in Istria: autore di una dissertazione «Sopra riparare de’ torrenti» premiata dalla Società d’Agricoltura di Udine (1775), di una memoria sul «Bosco di Montona» e di una «Descrizione
dell’Istria», è anche inventore della «livella gallica», un congegno idraulico molto utile ai
suoi tempi.
Un posto di rilievo è riservato ai Belli nella repubblica giustinopolitana delle lettere. Ottonello da alle stampe, nel 1588, «Lo Scolare» trattando in forma di satira l’eterno problema dei buoni e cattivi costumi degli scolari, poi l’interpretazione in prosa del dialogo
«Il Sileno» di Gerolamo Vida (1589). Giuliano, il segretario dei citati cardinali, pubblica a
Francoforte il volume «Hermes Politicus sive de Peregrinatoria Prudentia» (1608), la
«Laurea Austriaca» (1625-28) e «Il Tesoro Politico», trasposizione dal Lottino. Aurelio
traduce in latino la «Gerusalemme Liberata» del Tasso. Altro Ottoniello, segretario del
capitano di Barbana, pubblica «Il Nuovo Pastor Fido» (1677), la commedia boschereccia
«Le Selve Incoronate» (1678) e compone altri lavori quali «La Tartara» e «I Falsi Dei».
L’abate Giacomo è autore, nel 1746, del libretto «Le Muse in gara», musicato dal napoletano Domenico Paradies, divertimento a sei voci composto in occasione delle grandi
feste allestite in Venezia in onore del serenissimo principe Federico Cristiano, elettore
di Polonia; l’applaudita esecuzione ha luogo alla Pietà, il regno del celebre Vivaldi.
Presenti costantemente nella amministrazione della cosa pubblica in patria, troviamo
spesso i Belli negli elenchi dei sindaci deputati. Giacomo, in tale veste, lascia lo stemma
e il nome sulla Fontana da Ponte. Cristoforo, medico reputato, è podestà dal 1870 al
1874, carica ricoperta anche dal figlio Niccolò dal 1903 al 1913; dopo la parentesi della
guerra, l’avvocato Nicolò de Belli, che era stato uno degli esponenti più autorevoli del
partito liberale e nazionale, viene nuovamente acclamato podestà il 4 novembre 1918
(anzi qualche giorno prima) e compare in testa alla folla ad accogliere i primi soldati
italiani in Capodistria redenta.
L’avv. Nicolò ha lasciato una figlia, Luigia, nota col diminutivo di Gigina nella quale ha
trasfuso tutte le tradizioni familiari di patriottismo e di civica virtù. Essa si è spenta il 21
settembre scorso a Udine dove s’era stabilita con la madre Alice dopo l’esodo avvenuto
nel 1954. Si estingue con lei una famiglia tra le più distinte e in vista della nostra vecchia
a Capodistria, che negli ultimi anni ha già perso più di una delle antiche famiglie storiche
un tempo fiorenti, che ormai sono ridotte veramente a poche.
Giustino Poli
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I Sabini
Non sono rimaste tracce di rilievo dei Sabini, a Capodistria, tranne qualche stemma in
pietra e quel singolare comignolo tortile, che si nota sopra i tetti delle case del Pio Istituto Grisoni, che fino al 1736 furono, appunto, dei Sabini. Eppure essi hanno rappresentato una delle casate più ricche della città e hanno dato personaggi assai in vista, che
sono entrati nel ristretto novero delle quattro famiglie insignite della dignità comitale
del Sacro Romano Impero (tra le 16, che si sono fregiate del titolo di conte).
Già nel 1273 il cavaliere Amerigo otteneva dal vescovo Niccolò di Cittanova il dovizioso
feudo di San Giovanni in Daila, goduto dalla famiglia ininterrottamente per più secoli
sino all’estinzione, allorché il feudo passava ai Grisoni in eredità. Ma soltanto nel 1423 i
Sabini venivano aggregati al Maggior Consiglio con Stefano e Giovanni, grazie all’intercessione del podestà il capitano Alessandro Zorzi. Venivano poi insigniti del «comitato»
del Sacro Romano Impero con diploma del 23 agosto 1437 e con la concessione dello
stemma fustato di rosso ed argento, accompagnato dal blasone «Auxilium Meum a Domino». Nel 1734, i Sabini venivano finalmente iscritti nel Libro d’Oro di Venezia col titolo
di conti della Repubblica Veneta.
Il soggetto più illustre della casata e certamente il conte Amerigo, intestatario di tre ducali (Francesco da Molin, 1651; Carlo Contarini, 1655; Domenico Contarini,1661). Abbracciata ancor giovinetto la carriera delle armi, come molti suoi concittadini, partiva
avventurosamente per lidi lontani entrando nell’armata dello Stato di Milano, da dove
passava nel regno di Catalogna e nell’armata marittima del Re di Spagna, raggiungendo
il grado di ufficiale in un reggimento di oltremontani. Tornato in patria, poneva il suo
braccio al servizio della Serenissima, impegnata nella campagna di Dalmazia contro i
Turchi, mettendo a profitto l’esperienza acquisita in catalogna ottenendo la promozione
al grado di sergente maggiore di battaglia, «carica da lui sostenuta con tutti i numeri di
Puntualità, e di Militar Disciplina, intento sempre agli acquisti del Merito, e della Gloria».
Veniva premiato col dono di una catena d’oro del valore di 200 ducati e mandato alle
dipendenze del capitano generale da mar Foscolo, sotto il quale serviva per tre anni
dando prova di coraggio e di fede, versando più volte il proprio sangue e facendo anche
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la poco invidiabile esperienza della prigionia in mano al Turco. Liberato per intervento
diplomatico, veniva confermato il servizio per un quinquennio con lo stipendio di 800
ducati, finché il doge Contarini lo destinava alla carica di «Soprintendente alle Tre Isole
del Levante», col comando di tutte le milizie e stipendiati veneti di quell’importante
scacchiere.
Al servizio della Serenissima entrava anche il conte Antonio dopo essere stato per 12
anni alle dipendenze del conte Bertolo, consultore in jure della Repubblica Veneta. Con
ducale di Alvise Mocenigo, che riconosceva in lui «concorrere tutti lì più desiderabili requisiti da abilità, dottrina, e prudenza», veniva anch’egli nominato, nel 1708 «consultore
in jure in secondo luogo», carica molto elevata, che comportava l’obbligo di fermare la
residenza a Venezia. Non era infatti una distinzione onorifica, ma richiedeva approfondita dottrina e conoscenza del diritto civile e canonico con molta responsabilità.
Ma la famiglia era avviata ormai all’estinzione. Rimaneva, a Capodistria, il conte Francesco, che moriva vecchio e senza prole nel 1736 intestando i cospicui beni ai congiunti
conti Grisoni, che pertanto diventavano la famiglia più ricca dell’Istria.
Giustino Poli
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I Baseggio
Pur comparendo tra le maggiori e più antiche famiglie di Capodistria, i Baseggio non
hanno lasciato magioni o distinte dimore o monumenti, come i Tacco, i Bruti, i Gravisi, i
Tarsia, i Belli e altri ancora. Ma di essi è rimasto qualcosa di più significativo: il primo
tricolore d’Italia. Intendiamo precisamente quella fascia bianco-rossa-verde (proprio in
quest’ordine) di ufficiale della Guardia Nazionale del 1807, appartenuta a Nicolò de Baseggio, la quale, unitamente alla sciabola d’ordinanza e alla feluca di panno nero con
pennacchio giallo, potevasi mirare in una vetrina della Saletta Napoleonica, già esistente
nel nostro Civico Museo di Storia e Arte a Palazzo Tacco. Una tricolore che, come vedremo, rappresenta il motivo dominante nella vita della famiglia dell’ultimo secolo e
mezzo.
Il ceppo dei Baseggio, o dei Basilij, come si chiamavano in origine (cioè dei «gigli», donde
il loro stemma gigliato) entra nel novero delle famiglie più antiche d’Europa, essendo già
noto negli anni 660 e 910 con due alti dignitari ecclesiastici, Giovanni II e Lorenzo, patriarchi di Aquileia e di Grado. La tradizione di famiglia, anzi, identifica il capostipite con
Basilius, comandante della cavalleria romana distanza a Pola. Troviamo un altro Basilius
nel 1609 sulla cattedra vescovile di Ossero. Ma è a Venezia che la famiglia acquista vigore di stirpe comparendo tra i fondatori del nuovo Stato lagunare allorché un Baseggio
è nel novero dei tribuni delle isole convenuti, nel 697, ad Eraclea per eleggere il primo
doge Paoluccio Anafesto. Zorzi Basejo è procuratore di San Marco nel 1205 e Domenico
è presente, nel 1297, alla serrata del Maggior Consiglio, nel quale resta incluso con tutta
la discendenza. Durante la quarta Crociata, Joannes Basilius, procuratore di San Marco
e sopracomito, è uno dei sei rappresentanti veneti alla elezione di Baldovino di Fiandra
a imperatore di Bisanzio; in tale occasione, l’imperatore concede a Joannes lo stemma
con le tre ossa incoronate (di cui si fa cenno in nota), e lo troviamo poi elevato alla carica
di despota o governatore plenipotenziario di Romania. La famiglia è avviata a diventare
una delle più influenti dello Stato Veneto e acquista parentele di prestigio: Maria va a
sposa al doge Pietro Zani; Maddalena, nel 1370, è moglie di Pietro Zabarella, il «magno
cavaliere» di Padova. Ma nel 1393 si lascia coinvolgere in lotte intestine e deve
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abbandonare le case dominicali di Malamocco dando vita a più rami, che si stabiliscono
in varie località d’Italia Settentrionale quali Milano, Brescia, Trieste, Pirano e Capodistria.
Agostino Carli Rubbi, studioso di storia locale sulle orme del grande padre Gian Rinaldo,
ha identificato un ramo Baseggio anche nei Basilio, nobili di Trieste estinti nel 1700,
avendo rintracciato nei libri della vicedomineria di Capodistria un testamento di Antonio
Basiljo tergestino, datato 10 febbraio 1497, mentre quali nobili di Capodistria compaiono già nel registro del 1431 Baxilius de Baxilio. Altro testamento del 22 marzo 1503
reca il nome Magister Basilius q.m ser Nicolai de justinopoli murarius. Un Baseggio veneziano, che si qualifica «casselèr» e costruttore di «felzi» (le caratteristiche e spesso
lussuose tughe delle gondole), fa registrare a Capodistria il proprio matrimonio e la nascita di due figli sotto la data del 3 ottobre 1623.
Il nome dei Baseggio ricorre più volte nelle cronache capodistriane del 1700 comparendo essi nel governo della cosa pubblica, in varie magistrature municipali e provinciali.
Giorgio è ragioniere, nel 1794, nella triplice azienda economica dei Luoghi Pii (Fontego,
Monte di Pietà e Ospitale). Nicolò (1744-1823) è sindaco deputato nel cruciale periodo
della caduta della Repubblica Veneta; benché sollecitato, non aderisce all’iniziativa di un
gruppo di cittadini che, temendo l’invasione delle truppe della Francia rivoluzionaria,
intendono consegnare l’Istria agli austriaci; scoppiata la rivolta del giugno 1797, Nicolò
ha l’abilità di quietare il popolo tumultuoso grazie al grande ascendente di cui gode
tanto sul ceto nobiliare che sulle classi popolari, evitando così spargimenti di sangue.
Basilio è uno dei membri più influenti del Maggior Consiglio e riveste la carica di «contradditor alle parti e conservator delle leggi», una specie di giudice costituzionale con il
potere di far annullare gli atti rispondenti alle norme legislative; è investito anche
dell’impegnativa carica di avvocato della Camera Fiscale; mente giuridica di primo piano,
viene spesso interpellato dal cesareo governo istriano (1797-1805) e fornisce autorevoli
e chiari pareri in varie occasioni e per numerose pratiche legali. Nicolò è vice presidente
del tribunale civile e penale di appello nel 1807, giudice il criminale nel 1814, poi presidente del tribunale di prima istanza di Fiume; professa sentimenti di lealismo verso la
corte di Vienna in pieno contrasto con i tre figli e riveste per breve tempo la carica di
podestà (febbraio 1822-maggio 1823).
Dopo i primi moti carbonari, l’Austria vede cospiratori dappertutto e, con il giovane Bortolo, troviamo un Baseggio nelle prime liste di polizia già nel 1820; essi entrano quasi
tutti nelle liste nere governative a partire dal 1848.
L’avv. Giovanni (1804-1875), uomo di buona preparazione legale e di vasta cultura, intimo amico di Nicolò Tommaseo, opera insieme all’avv. Nicolò De Rin in seno al consiglio
comunale di Trieste a difesa dell’italianità della città (1848-1849), si batte per la lingua
e per la scuola, e fautore tra l’altro, della creazione di una facoltà giuridica universitaria;
nel 1863 viene eletto podestà del capoluogo Giuliano, ma non ottiene la ratifica governativa. Elemento di primo piano nella lotta di riscossa nazionale è l’avv. Giorgio fu Nicolò
(1838-1903) che, fuoriuscito nel 1866, si stabilisce a Milano, dove viene eletto consigliere comunale per il Circolo Costituzionale (1885); ogni ritorno gli è precluso a scanso
di arresto e di deferimento a giudizio, come la polizia si perita di far notificare lui, a Carlo
Combi e agli altri fuoriusciti più pericolosi. Negli ultimi anni della sua attività viene accusato di involuzione per aver spostato a tutta l’attenzione sul fenomeno slavo e sui pericoli emergenti da quella parte – non valutati in tutta l’incisiva e reale loro portata – tanto
da prevedere come concreta la possibilità della cacciata degli italiani e la «finis Histriae»,
purtroppo verificatasi un cinquantennio più tardi!
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Non sono rari gli episodi di irredentismo, dei quali sono protagonisti or l’uno or l’altro
dei Baseggio. Giulio, studente all’Università di Graz, viene arrestato nel 1877 con l’imputazione di una manifestazione antiaustriaca nel settimo centenario della battaglia di
Salvore. Nicolò si distingue con Andrea de Gravisi e Luigi Quarantotti nel gruppo che fa
capo alla farmacia di Giuseppe Giovannini in Piazza, gruppo pronto ad ogni occasione a
giocare tiri birboni alla polizia con inchiostri indelebili e altre sostanze chimiche; posti a
processo con l’imputazione di perturbamento dell’ordine pubblico a causa di un conflitto scoppiato nel 1884, nella Birreria al Vaporetto, tra studenti slavi e italiani, con
l’esito di una ventina di condanne politiche a danno dei soli italiani. Giorgio Secondo
(cioè il secondo figlio del giudice Nicolò, che ha già un figlio con lo stesso nome) viene
espulso dal ginnasio superiore nel 1880 a causa dei sentimenti nazionali troppo apertamente professati e subisce anche perquisizioni domiciliari da parte della polizia.
Giorgio fu Pietro, vice podestà nel 1848, è per molti anni consigliere comunale, amministratore del Pio Istituto Grisoni e camerlengo della Cattedrale.
Pur in prevalenza uomini di legge (l’avvocato Aldo è, in epoca più vicina, presidente
dell’ordine degli avvocati del foro di Milano), non manca in famiglia chi abbraccia la carriera delle armi in servizio permanente effettivo nell’esercito italiano. Cesare, nato a Milano nel 1871, partecipa alla prima campagna d’Africa, prende parte alla battaglia di
Adua (1896) e percorre tutti i gradi della gerarchia militare sino al grado di generale
d’artiglieria. Cristoforo, nato nel 1869, figlio di Giorgio I, è ufficiale degli Alpini e ingegnere; spirito ardito e avventuroso, si reca nell’Africa del sud al tempo della guerra anglo-boera (1899-1903) e partecipa alla campagna del Transwaal a fianco degli inglesi,
con i quali ha combattuto anche nel Sudan; lo troviamo poi in prima linea nella campagna di Libia (1911-1913); all’inizi del conflitto 1915-1918 concepisce e organizza un forte
corpo autonomo di esploratori e di arditi, chiamato Compagnia della Morte Baseggio,
che, in cruenti combattimenti e colpi di mano, semina lo scompiglio tra gli austriaci in
Valsugana: è la prima idea e l’organizzazione capostipite di tutti successivi reparti di assalto; arriva il congedo con all’attivo molte promozioni per merito di guerra e numerose
decorazioni italiane, inglesi e francesi; nel 1920 compare nelle liste elettorali del Blocco
Nazionale e viene eletto deputato per la circoscrizione di Milano. Giorgio, nipote
dell’avv. Giorgio (il fuoriuscito del 1866) abbandona a Capodistria allo scoppio della
guerra e, non ancora ventenne, si arruola volontario nell’esercito italiano venendo assegnato all’arma di artiglieria; combatte da valoroso sul Pasubio e, passato alla 134ª
Batteria Bombarde in azione sull’Ortigara, viene ferito gravemente il 10 giugno 1917
morendo 10 giorni dopo in un ospedaletto da campo. A Capodistria è rimasto Bortolo
(nato nel 1858), membro della Società Politica Istriana, nata con lo scopo di salvaguardare i diritti costituzionali degli italiani insidiati dagli slavi, collaboratore dell’avv. De
Belli, direttore del Civico Ospedale (dal 1903 al 1912); allo scoppio della guerra, egli
viene arrestato e internato a Mittergraben e Göllesdorf con le figlie Lea, Ada e la nipote
Ida.
I de Baseggio non sono estinti, l’antichissimo ceppo e tuttora rigoglioso e memore della
terra d’origine: l’avvocato Giulio, nato a Milano nel 1871, ha ottenuto con decreto del
10 novembre 1927, per sé e per gli altri membri della famiglia l’iscrizione nel Libro d’Oro
della Nobiltà Italiana con il titolo di «nobili di Capodistria»; il ramo di Capodistria ha
ottenuto la stessa iscrizione e lo stesso titolo con decreto del 29 maggio 1933, titolo di
vera nobiltà riconosciuto intorno allo stesso periodo, anche ai de Favento, ai de Franceschi, ai de Gavardo, ai de Manzini, ai de Totto e ai de Vida.
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Giustino Poli

Nota: l’araldica di famiglia è specchio delle vicende secolari attraverso le quali sono venuti a formarsi i vari rami.
Pertanto si notano i seguenti sistemi:
1) d’azzurro caricato di tre ossa di morto poste in fascia l’uno sopra l’altro e sormontate
da una corona, il tutto d’oro; è lo stemma della famiglia che dal 1204 ha sostituito quello
originale che era
2) d’oro alla banda o cortissa di rosso;
3) inquartato in squadra d’oro e di rosso, seminato di gigli d’azzurro sull’oro e d’argento
sul rosso; è lo stemma qui riprodotto, conservato nel Civico Museo di Capodistria e pertanto del ramo capodistriano;
4) di rosso alla banda losangata d’azzurro e d’oro; è lo stemma del ramo triestino facente
parte delle Tredici Casate (Baseio), conservato nell’atrio del Castello di S. Giusto; è nota
una variante con la banda scaccata d’oro e d’azzurro (per banda si intende la fascia obliqua dall’alto al basso);
5) diviso in banda d’oro e di rosso, l’una e l’altra partizione caricata di una rosa d’argento
a 8 petali;
6) di rosso a tre file di losanghe (4) d’oro in banda.
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I Tacco
Uno dei più grandi palazzi di Capodistria è quello che porta il nome dei Tacco. L’imponente facciata rinascimentale, che domina con ampio respiro il piazzale San Domenico,
è ben nota a tutti capodistriani e si impone, in fuga prospettica, che la fa apparire ancora
più grande, all’attenzione del forestiero che, giunto via mare, è arrivato al termine della
salita di via Santorio.
Con l’ampio suo portale sovrastato da un ben proporzionato poggilo, sul quale si apre la
quadrifora che dà luce nel salone centrale, con le sue elaborate inferriate, col celebre
picchiotto bronzeo di Tiziano Aspetti rappresentante la dea Venere uscente dalla conchiglia, il palazzo è degno di specchiarsi in un canale della Serenissima.
Un edificio di architettura invidiabile, che ha sollecitato la fantasia dei nostri maggiori,
secondo la quale il palazzo sarebbe stato costruito dalla famiglia Persico intenzionata a
sistemarsi con larghezza di mezzi nel capoluogo e Istriano aspirando a far parte – ma
invano – del Maggior Consiglio. Il palazzo sarebbe stato perduto in una notte di gioco da
uno dei Persico pervenendo nelle mani di uno dei Tacco.
Un nome di grande prestigio, comunque, quello dei Tacco, abilitati a rivestire le massime
cariche del governo civico. Agostino Carli Rubbi riferisce, sulla base di un documento da
lui rinvenuto nella Vicedominaria, che la prima notizia di essi si troverebbe con Joannes
Octacitus in uno strumento notarile del 5 ottobre 1356. Altra notizia del 9 dicembre
1461 si riferisce, traducendo dal latino «all’egregio e circospetto signore Rodolfo de Ottaco di Giustinopoli benemerito contestabile dei balestrieri del castello di Raspo». Per lo
più uomini d’arme al servizio della serenissima, il più noto dei quali è Gian Domenico,
sopracomito della galea «Liona con mazza», distintosi contro i Turchi il 7 ottobre 1571
alle Curzolari sotto le insegne di Marcantonio Bragadin, e morto, dopo aver colto la vittoria su una galea mussulmana, a Corfù, a seguito degli strapazzi imposti dalla campagna
navale. A ricordo dell’episodio resta un affresco tuttora visibile nel vano di una delle
finestre di una stanza del secondo piano del palazzo domenicale. Altri episodi guerreschi
sono affrescati nella stessa stanza che, sotto il soffitto, reca una fascia decorata con emblemi militari.
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Giuseppe del Tacco serve per diversi anni in Dalmazia agli ordini dei generali Mocenigo,
Valier, Cornaro, da Molin e Dolfin e si distingue nell’impresa di Narenta dove, al comando di quella piazza, resiste agli assalti del seraschiere d’Albania e pascià della Bosnia
e Erzegovina, guadagnandosi il grado di colonnello (1695).
No non mancano però in famiglia i letterati, quali Giacomo, Bertuccio e Randolfo, presenti nella fioritura degli studi avvenuta nel 1500, i diplomatici e i giuristi. Francesco e
Girolamo sono provveditori ai confini nei primi anni del 1700, ma si distinguono fra tutti
Jacopo che, nominato sovrintendente nel 1735, è autore di due volumi pubblicati in Venezia, recanti, il primo, le regole di buon governo, le norme statutarie e le istruzioni alle
quali dovevano attenersi i Patrizi veneziani inviati a reggere le città e le province dello
Stato; recante, il secondo, altre norme per i giudici e gli assessori. È costui probabilmente, quel personaggio imparruccato e corpulento, avvolto in veste negra con gran
sparato bianco, gran naso e guance cadenti ma occhi vividi e penetranti, che ci guarda
severamente dal tratto, oggi perduto, pubblicato da Giuseppe Caprin. Con ducale di Alvise Pisani del 27 ottobre 1735, il nostro personaggio viene decorato, per sé e per i legittimi discendenti, del titolo comitale, il riconoscimento dei meriti della famiglia tutta
«per i servizi prestati, e che da più di due secoli va prestando alla Signoria Nostra non
meno in guerra che in pace, e sopra de’ legni armati, e nel provveditorato ai confini…».
I Tacco sono forse originari della Toscana (vedi quel Ghino di Tacco nominato da Dante
e dal Boccaccio). Si sono avute nel passato in Capodistria cinque famiglie, due delle quali
sono arrivate cinque giorni nostri, conosciute dal luogo dove abitavano, secondo l’uso
veneziano, come i Tacco del Brolo e i Tacco di San Domenico.
L’arma nobiliare, presentata anche con alcune varianti, ha scudo diviso in quarta d’argento e di azzurro, caricato del leone rampante d’oro adunghiante un cuore rosso. Due
esemplari scolpite in bassorilievo sono conservati nel Civico Museo che ha sede, come
si sa, proprio nel palazzo Tacco, il terzo esemplare e visibile sulla facciata del Palazzo
Pretorio, essendo Vincenzo sindaco deputato nel 1598.
Delle antichità raccolte e conservate in famiglia, va ricordato un sarcofago già usato
come pila d’olio, recante, secondo Agostino Carli Rubbi, la scritta «P.AELIUS RASPARASANES REX ROXOLANORUM» e da lui attribuito ad un sarmatico della Russia protostorica venuto a morire a Capodistria (il padre di cui, Gian Rinaldo Carli, riporta rettamente
«P. AELIO PASPARSANO REGI ROXOCANORUM V.V.F.». Notevole la biblioteca, ricca di
volumi raccolti nei secoli, decorata all’altezza del soffitto, di una fascia con schiene di
libri recanti il nome di numerosi antichi autori.
Il ramo di San Domenico, l’ultimo, si estingue nel 1866 con il conte Giuseppe, podestà
nel 1832-33 e filantropo, che lascia una vistosa somma al Civico Ospitale e la biblioteca
al Comune, mentre la vedova, contessa Teresa, sopravvivere il consorte sino a dopo il
1888, continuando il nome dei Tacco ad essere tuttora presente tra i capodistriani E tra
i cultori della storia patria, che essi hanno degnamente contribuito ad illustrare.
Giustino Poli
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Gli Almerigotti
Gli ultimi Almerigotti di Capodistria hanno abitato dietro il Fontego presso la chiesetta
di San Giacomo, tra il Brolo e piazzale San Francesco, in una casa civile di tipica architettura capodistriana, con il portale, che metteva in un vasto atrio, oltre il quale si intravedeva il verde del giardino. All’abitazione nobile si accedeva per una porta aperta nella
parete di destra. Sulla facciata, in alto, lo stemma di famiglia recava in bassorilievo un
leone rampante in campo troncato.
Un angolo tranquillo ma suggestivo della vecchia Capodistria, che si animava solo al passaggio degli alunni della scuola elementare di Santa Chiara, che andavano e venivano ad
ore fisse.
Nulla è più rimasto: lo stemma stesso è stato buttato via, con finta negligenza, dagli slavi,
il giorno che hanno requisito la casa. Raccolto tra i calcinacci dai Manzini, cacciati poco
dopo anche loro, temiamo che il vecchio simbolo sia andato definitivamente perduto.
Gli Almerigotti vantano origini molto antiche avendo fatto parte delle 13 casate con Verzio de Almerigoto, gastaldo del Comune nel 1254, Guidattone, gastaldo nel 1264. Ma già
nel 1186 compare Merigotus judex nell’atto di donazione, che, secondo taluni, segnerebbe l’effettivo anno di fondazione del vescovato giustinopolitano. Vescovile è l’infeudazione a Tonio Almerigotti dei villaggi di Popetra e Cubillaglava, ch’essi tengono dal
1250 fino al 1505 allorché Popetra passa ai Bembo. Nel registro delle famiglie nobili e
titolate del 1431 compare Franciscus de Almerigotto, podestà di Due Castelli per conto
della comunità di Capodistria nel 1475, com’è documentato dal pilo portabandiera da
lui fatto erigere, con stemma ed epigrafe, in quella località.
La prima società ad aver avuto qualche obiettivo di letteratura è la filiale giustinopolitana della Compagnia della Calza, fondata a Venezia nel 1400, composta tutta da gentiluomini, che si sono assunti il compito di allestire spettacoli pubblici, con la sopraintendenza ai trattenimenti d’ogni genere. Un quadro conservato nella cancelleria del Sindacato e recante la data 1483 ritrae un Almerigotti in veste di principe del sodalizio: è costui il padre di quel Giorgio, che è poi professore di diritto giustinianeo e dei tre libri del
codice gregoriano-ermogeniano di Teodosio nello Studio di Padova dal 1495 al 1522.
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Altro Compagno della Calza è Antonio, che appartiene pure (sembra una contraddizione)
alla Congregazione degli Osservanti; nel 1492 costui conferisce in dono ai Minori Osservanti certi suoi terreni, situati a Bossedraga, da destinare ad una chiesa dell’ordine con
annesso convento. Con ducale del doge Barbarigo dello stesso anno e con bolla di Papa
Alessandro VI prende così avvio la costruzione dello storico convento di S. Anna, ultimato verso il 1513, che sarebbe divenuto centro d’arte e di cultura di primo piano.
Troviamo gli Almerigotti impegnati perlopiù nella cosa pubblica in patria. Almerigoto de
Almerigoti compare tra i 20 e i gentiluomini alla testa del numeroso e ricco corteo inviato
nel 1674 a Venezia in occasione dell’elevazione al dogato di Nicolò Sagredo: l’eleganza
e la ricchezza dei costumi e delle livree rende stupiti gli stessi veneziani, che hanno parole di lode incondizionata. Giuseppe è sindaco deputato nel 1716. Francesco scrive di
geografia, è spirito bizzarro e puntiglioso, non si perita di pubblicare, nel 1775, spendendo tempo e denaro un paio di dissertazioni concernenti i confini dell’antico Illirico,
una assurdità geografica e storica per la quale sposta il Timavo fino al Brenta e fa trasmigrare l’Istria in Friuli! Da non confondersi con costui il dottor Francesco (1720-1792),
letterato, scrittore e poeta distinto, imparentatosi coi marchesi Polesini. Nella prima
metà del 700, infatti, la famiglia appare diviso in tre «colonnelli» o rami, che fanno capo
a Marco, Alvise e Innocente, che tengono casa in contrada San Martino (Porto), a Giovanni Filippo, capitano degli Schiavi nel 1797, con casa in contrada Pusterla, e a don
Carlo, canonico tesoriere della Cattedrale, al ricordato dottor Francesco e al dottor Giovanni, censore dell’Accademia dei Risorti (morto nel 1792), con casa in Brolo.
Caduta la Repubblica Veneta, gli Almerigotti sono tra i primi ad aderire alle idee nuove
di rinnovamento politico e sociale. A Giuseppe viene affidato, nel 1808, il comando della
Iª Compagnia Granatieri della Guardia Nazionale, comando che tiene con dignità davanti
alle truppe austriache alla caduta del regime napoleonico. L’Austria riconosce gli antichi
meriti della famiglia confermandone i titoli di nobiltà con diplomi dell’imperatore Francesco I intestati a Alvise, Marco, Innocente e Giacomo. Riconoscimento più che altro
burocratico, al quale non seguono aperture politiche o simpatie dinastiche. I più giovani,
infatti, sono pronti ad accorrere al richiamo della risorta Repubblica Veneta: Alessandro,
Giovanni, Girolamo e Luigi partecipano, nel 1848-1849, alla difesa di Mestre e di Venezia, dove Alessandro lascia la vita, mentre Giulio presta servizio nella Guardia Nazionale
di Capodistria. Scoppiata la grande guerra, la famiglia Almerigotti del Brolo esula, uomini
e donne, per evitare la chiamata nell’esercito austro-ungarico di Francesco, che invece
entra volontario nell’esercito italiano prestando servizio con il grado di tenente di fanteria, volontario pure nel corso della seconda guerra mondiale e soccombente agli strapazzi incontrati. Con lui si estingue il ramo capodistriano.
Ma conviene ritornare sui nostri passi. Nei primi anni dell’ottocento, Giovanni (nato nel
1806) si stacca dal ramo capodistriano e si trasferisce a Trieste, dove dà vita al ramo
triestino. Da lui discendono Carlo Antonio, costruttore del castelletto di Punta Sottile,
restaurato alcuni anni or sono, e un altro Giovanni, padre di Thea, una bellissima fanciulla dagli occhi azzurri e dai capelli d’oro, che entra nella nostra storia come il personaggio di una favola romantica, di quelle che piacevano tanto alle giovani di un tempo.
Emigrata in America nel 1913, la giovane ha occasione di conoscere un coetaneo avviato
a brillante carriera pubblica, Fiorello La Guardia, il futuro dinamico sindaco di New York,
il quale se ne innamora perdutamente. Non è egli un estraneo, perché Fiorello è venuto
più volte a Trieste e a Capodistria, dove si è ritirato vivere il padre Achille, e qui ha conoscenti amici. Thea tuttavia non vuole sposarlo subito, ma stringe con lui un patto: gli
concederà la mano il giorno in cui l’Italia entrerà liberatrice in Trieste. Fiorello La Guardia
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viene a combattere sul fronte italiano come ufficiale d’aviazione e il suo segno d’amore
trova felice coronamento il 4 novembre 1918 apportando alla giovane coppia una felicità, che però è di breve durata per la morte prematura di Thea!
Giustino Poli
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I Borisi
I Borisi tenevano casa in Via degli Orti Grandi quasi gomito a gomito coi Vittori, casa
senza pretese architettoniche ma grande e comoda senza complessi di inferiorità con le
magioni dei Tarsia (poi Scampicchio), dei Gravisi (poi Pattai), dei Barbabianca (poi Kuppelwieser) che, intervallate da giardini e da orti, si affacciavano sulla medesima via.
La facciata non andava più in su di un piano, il portale si apriva spostato a sinistra del
tutto asimmetricamente rispetto all’asse segnato dalla trifora centrale. Unica singolarità
le bifore d’angolo munite di davanzale sporgente su mensoloni a volute.
L’origine e i primi fasti della nobile famiglia, che arrivava a Capodistria relativamente
tardi, vanno ricercati lontano nel tempo e nel sito. I Borisi vantavano la loro discendenza
femminile niente meno che dai regnanti di Ungheria; Costantino Porfirogenio ne faceva
onorevolmente menzione nell’opera: «De administrando Imperio»; nella cancelleria del
Sindacato di Capodistria, secondo quanto scrive Agostino Carli Rubbi, si trovava segnata
la loro aggregazione al Maggior Consiglio sotto la data del 1 maggio 1620 con Bernardo,
illustre soggetto, che era stato maresciallo generale delle truppe del Principe di Transilvania e Moravia, come potevasi leggere sulla lapide sepolcrale di marmo nero a lettere
d’oro, esistente un tempo nel convento di Santa Anna; venivano infine registrati
nell’albo della nobiltà istriana, nel 1725 con il titolo comitale.
Prospero Petronio ricordava, in un suo manoscritto visto dal Carli Rubbi, che Nicolò
aveva prestato servizio con alto grado militare sotto Giorgio Castriota Scanderberg
(1403-1468), l’avventuroso liberatore dell’Albania dal giogo ottomano; caduto nelle
mani dei Turchi durante una ricognizione, veniva messo morte subendo l’atroce supplizio dello scuoiamento, come Marc’Antonio Bragadin.
Nel 1443, i suoi figli difendevano validamente Antivari dall’assalto dei Veneziani, ai quali
cedevano la città ad onorevoli condizioni. Si opponevano poi ai Turchi per conto della
Serenissima e ricevevano in premio la conferma di tutte le loro possessioni in Epiro e
l’assegnazione della pensione ereditaria di 400 ducati d’oro (parte della quale veniva
percepita ancora nel 1700). Michele si spostava poi alla difesa di Cattaro e Luca,
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acquistato il comando della cavalleria veneziana a Padova, moriva in battaglia contro gli
Austriaci; aveva guadagnato quell’importante grado in ricompensa dei servigi resi a Venezia per l’acquisto della fortezza di Sant’Angelo a Corfù. Stefano prendeva parte a sue
spese con un figlio e due uomini all’assedio di Pasto e, nel 1505, otteneva il privilegio
della fornitura di 400 moggette di sale a carico della Camera dei Corpi di Antivari, privilegio che veniva confermato il 12 marzo 1510 dal N.H. Pietro Tiepolo, Podestà e capitano
di Antivari «stanti i grandi meriti ed opere effettuate et fatiche mostrate per la casa sua
et ultimamente sulla possedione di Pasto».
Dalla famiglia uscivano soggetti distinti anche nell’arte diplomatica, come Bernardo,
consigliere, dietmano, oratore del Voivoda della Valacchia e Transilvania, e suo rappresentante a Costantinopoli (1503); come Marc’Antonio, che nel 1594 raggiungeva in
grado di dragomanno grande presso la Sublime Porta con rango di ministro di secondo
ordine, a capo di quell’importante ufficio veneziano di Costantinopoli; Giacinto ricopriva, nel 1690, la carica di segretario addetto ai capitani generali da mar, che richiedeva
buone doti diplomatiche.
In fatto di possessioni, la famiglia era tra le meglio provviste. Aveva tenuto da prima il
castello di Loc in Carniola ed acquistava infine il feudo di Fontane, tra Parenzo e Rovigno,
comprendente anche le località di Acquadizza, Monte Pighera e Scoglio Riviera, e pertanto uno dei più doviziosi dell’Istria (tenuto sino al 1864). Al tempo dell’ultima investitura (4 gennaio 1825), i conti Nicolò e Lazzaro apparivano titolari di una facoltà che assommava 4.464 campi valutati 33.362 fiorini, 41 case valutata e 13.285 fiorini, decine al
prezzo medio di 933 fiorini per 10 anni al capitale di 22.668 fiorini ed altre rendite ancora
per un totale di 69.322 fiorini.
Nel Settecento i Borisi non si muovevano quasi più da Capodistria e dal feudo di Fontane.
Alla fine del secolo troviamo il conte Bernardo, poi il conte Pietro, nella carica civica di
soprintendente della via Dolfina, la strada cioè che univa a Capodistria con Trieste, vale
a dire l’importante via di comunicazione tra i possedimenti veneziani e quelli austriaci.
Le avventurose cavalcate di un tempo erano ormai ridotte a quest’ufficio.
Nel 1848, il conte Marc’Antonio era presente a Venezia, volontario nel corpo dei Cacciatori del Sile, si distingueva nella fazione Cavanella d’Adige e nella difesa della città lagunare, antico richiamo del sangue. Il valore dimostrato gli apriva la porta dell’esercito
piemontese, ma lo troviamo, invece, a fare il cospiratore mazziniano.
Alcuni esponenti della famiglia hanno un posto di rilievo nella storia del teatro italiano.
Carlo, nato a Fontane e morto a Milano nel 1885, è stato attore che si è prodotto in
lavori teatrali sia in lingua che in dialetto veneto. Capocomico a partire dal 1876 ha fatto
parte della celebre compagnia di Emilio Zago diretta Giacinto Gallina (Ha sempre evitato
di venire nella Venezia Giulia perché renitente alla leva militare austroungarica). La moglie Amalia, nata Ninfa Friuli, ha interpretato le commedie del Goldoni nelle principali
città italiane, anche a fianco di Emilio Zago. Armando morto nel 1943, è stato direttore
della compagnia dialettale veneta della nipote Amelia Micheluzzi e direttore di una propria compagnia a partire dal 1922. Lo ricordiamo venuto a calcare le scene del patrio
«Ristori» nel 1921 e nel 1924.
Va citato infine il capitano Ferdinando, che nel 1915 navigava al comando della società
triestina «Tripcovich», mentre l’ultimo a portare a Capodistria il nome dei Borisi, quale
figlio adottivo di Armando, è stato quel Giuseppe, nato Kertscher, che è morto Trieste
alcuni anni or sono.
Giustino Poli
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I Totto
I Totto sono entrati nell’empireo giustinopolitano per ultimi ma, pur non vantando sangue blu della qualità più pura, hanno goduto della maggiore notorietà rappresentando
agli occhi della gente più umile il non plus ultra della nobiltà titolata e splendida.
Eppure essi non si sono preoccupati di far colpo con certe esteriorità, non hanno costruito palazzi ne magioni di pretese estetiche o di rappresentanza e i denari non sarebbero mancati) ma, gente positiva e pratica, hanno preferito impiegare ogni loro risorsa
nell’industria e nel commercio paghi quel grande e disadorno casone lungo la via Santorio, che sembra decrescere in altezza man mano che la strada avanza in salita, specialmente nell’ultimo tratto. Sulla facciata e tuttavia incastonato un gioiello: quel magnifico
possente e nobilissimo leone marciano che, a nostro avviso, è il più bell’esemplare araldico che sia rimasto in tutta l’area già di dominio della Serenissima Repubblica Veneta,
compresa la città di Venezia. Mette conto riportare, qui, la sottostante epigrafe: «Simbolo di veneta potenza già infisso sulla facciata del Castel Leone prospiciente la terra
ferma deposto dai francesi nel 1805 sottratto alla distruzione dal Cav. Conte Giovanni
Totto e conservato nella sua famiglia. Qui murato il 20 novembre 1924».
Ultimi arrivati, abbiamo detto, ma tuttavia si trova traccia Totto in epoca molto antica:
un Totus de Padua è conestabile in Castel Leone e compare tra i fedeli di Venezia durante
la rivolta del 1348 per cui riceve in premio due poste equestri, l’esclusiva cioè di due
linee postali a cavallo, che assicuravano discreti i proventi: un Totus de Humago è aggregato al corpo dei cittadini di quella località nel 1443 e Franciscus vive a Capodistria
nel secolo successivo; sono rintracciabili almeno quattro diversi rami portanti il cognome dei Totto.
Sicuro capostipite e Michele, attivo nel 1732, con il quale ha inizio l’ascesa della famiglia
in fatto di censo, che porta all’acquisizione del titolo comitale concesso con decreto 31
marzo 1796 dal doge Lodovico Manin, con progressione per legittimi discendenti. Nel
Ruolo dei titolati dell’Istria, istituito con proclama del 28 settembre 1795, i Totto compaiono al n°29 con i due conti Giovanni, i due conti Michele e il conte Gregorio. L’aggregazione al Maggior Consiglio e tuttavia osteggiata e laboriosa, sicché i Totto debbono
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accontentarsi della municipalità di Pola per ottenere finalmente l’ingresso nel massimo
organo cittadino capodistriano nel 1802 grazie all’apertura a nuovi elementi voluta dal
cesareo governo austriaco. La condizione nobiliare e il titolo comitale vengono poi confermati dall’imperatore Francesco I con sovrana risoluzione del 22 agosto 1826.
Le fortune della famiglia hanno inizio con l’avviamento dei commerci di derrate alimentari e più ancora con l’impianto di una grande scorzeria, cioè di una conceria di pellami
e di cuoio, materiale che un tempo aveva grandissima importanza, oggetto di privativa
governativa, specialmente all’epoca delle guerre napoleoniche. Ed è proprio la benemerenza industriale ad aprire le porte alla concessione dello stato mobiliare.
Durante la sommossa popolare del 5 e 6 giugno 1797, caduta la Repubblica Veneta, la
casa dei Totto viene invasa da un gruppo di scalmanati che minacciano e asportano armi
e valori. Non fa meraviglia quindi che essi non vedano di cattivo occhio l’occupazione
austriaca e che alla loro tavola imbandita venga invitato il plenipotenziario cesareo, barone Carnea Steffaneo, il disinvolto spogliatore della città di molte opere d’arte per
conto della corte di Vienna. In occasione di tali banchetti un bello spirito, identificabile
forse in Alessandrone Gavardo, fa scivolare sotto i coperti un foglio recante la seguente
satira:
L’illustre conte della scorzeria
Invita a pranzo il nobile barone
Che – barone davver – si porta via
Per conto proprio statue e tele buone
E salda poscia queste e altre imprese
Con titoli di conte e di marchese
Che rendono felici e contentoni
I poveri di spirito e i tromboni.
È in questo periodo che i Totto consolidano le loro facoltà. Collaborano quel tanto che
occorre sia con gli Austriaci che con i Francesi destreggiandosi abilmente tra le opposte
fazioni senza compromettersi troppo né con l’una né con l’altra e si appoggiano alla curia
vescovile. Il conte Michele, morto nel 1814, è per trent’anni presidente dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento con sede in Duomo e tiene a sé legate anche le altre confraternite con forti prestiti di denaro, gode dell’amicizia personale del vescovo Bonifacio
da Ponte, che suole ospitare nella villa di Giusterna.
Il conte Giovanni (1762-1830), è la figura eminente della famiglia per autorevolezza e
munificenza. Nel 1791 passa a dirigere le attività produttive che porta ad alto grado di
efficienza. Sotto il primo governo austriaco non riveste alcuna carica perché Vienna non
vede di buon occhio la nobiltà recente. I Francesi diffidano il contrario della nobiltà antica per cui s’apre al nostro la carriera politica. Nel 1807, riorganizzata la provincia su
modello francese, e gli viene nominato «maire» delle città, o meglio, del cantone di Capodistria, che guida con energia competenza sino al 1813, non senza guastarsi col potente prefetto Calafati. Il figlio suo Gregorio affronta la campagna di Russia quale luogotenente di artiglieria in servizio nell’armata d’Italia. Tutto ciò, alla caduta dell’astro napoleonico e alla definitiva occupazione austriaca, non impedisce al conte Giovanni, grazie all’amicizia del principe Massimiliano d’Asburgo Este, comandante in capo dell’esercito austriaco (da lui ospitato nella casa di via Santorio), di assumere nel 1813, la presidenza della I. R. Commissione provvisoria dell’Istria. Ma non senza contrasti, che portano, nell’anno seguente, a forzate sue dimissioni per mantenere la sola carica di
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consultore negli affari amministrativi. Esperienze, tutto sommato, negative quelle fatte
dai Totto, per cui essi si ritirano per sempre dalla vita pubblica dedicandosi esclusivamente alla cura dei loro interessi privati, sicché i loro uomini compaiono solamente negli
elenchi dei benefattori di questa o quella istituzione, quali ad esempio il civico ospedale,
con il conte Gregorio nel 1893 e col conte Giovanni nel 1908.
Attualmente vivono i fratelli Gregorio (Ducci) e Giovanni (Nino). Il primo si distingue negli studi storici e araldici e ha pubblicato «Il patriziato di Capodistria» (1939), «Il diritto
privato negli statuti di Trieste» (1940), «Feudi e Feudatari dell’Istria Veneta» (1941) e
vari scritti sulle famiglie di Trieste e della contea di Pisino comparsi sulla «Rivista Araldica» negli anni 1962-65. Nino ha dato alle stampe due volumetti di poesie intitolati
«Voci nel tempo» (1924-38) e «Canti dell’oasi» (1936-38); ha combattuto in Africa Settentrionale, quale ufficiale dei paracadutisti, tornando decorato e invalido di guerra e,
rompendo la tradizione di famiglia, non hai ignorato la vita pubblica quale deputato al
parlamento negli anni 50 e, attualmente, consigliere del Comune di Roma.
Giustino Poli
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I Derin
I Derin hanno lasciato traccia nella toponomastica di Capodistria avendo dato il loro
nome all’ampio e frequentato piazzale che era situato tra le «scalete» di fine Calegaria
e il Piazzale Giuliani. Il luogo veniva chiamato, appunto, «el piazal de Derin» (attenzione
alla pronunzia di quella «z») secondo una vecchia tradizione popolare, che la commissione comunale di toponomastica non aveva preso in considerazione preferendo l’antico toponimo di Porta Maggiore (mutato nel 1924 in «Felice Bennati»). Ma la gente non
se ne era data per inteso né prima né poi e il sito era rimasto sempre «el piazal de Derin».
Qui essi avevano le loro case, dove aveva abitato il senatore Felice Bennati, la cui moglie
Anita era figlia di Giovanni Battista Derin.
LE ORIGINI
L’origine della famiglia si perde nella notte dei tempi e certa tradizione vuole che essa
abbia costituito un ramo minore o derivato dei Vittori (capostipite Simone, 1329), da cui
il nome Vittorini o Rini e successive forme de Rino, De Rin e Derin. Se ciò sia vero non lo
sappiamo, ma è cosa che dovrebbe risalire ad epoca anteriore al 1431, l’anno al quale
risale il primo registro dei «Nobiles de Majori Consilio Justinopolis», nel quale compaiono sia un Victorius de Victore sia un Victor de Rino. L’aggregazione al Maggior Consiglio risale comunque al 1424, essendo avvenuta con ducale di Francesco Foscari del 4
luglio di quell’anno.
La famiglia è passata attraverso oscure vicende frazionandosi in diversi rami, taluni completamente decaduti, nei quali è difficile mettere ordine anche perché emigrati a Trieste, Muggia e Pinguente.
Una prima notizia: Pietro de Rino si distingue nella sanguinosa guerra degli Uscocchi agli
ordini del provveditore generale Tiepolo (1599). Poi passa un bel po’ di tempo e troviamo nuovamente una loro traccia con Nicolò Rin, che compare in un atto del 1620
come gastaldo della confraternita di S. Andrea dei pescatori. Altro salto sino alla seconda
metà del Settecento ed ecco venirci incontro padron Francesco da Rin, commerciante di
vini e probabilmente padrone delle barche impiegate nel loro trasporto; ecco ancora
Antonia e Rocco, che gestiscono botteghe di generi alimentari. Gente e quindi che esercita le aborrite «arti meccaniche» e, pertanto, relegata nella categoria dei «balotini»,
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nobili decaduti, che non possono aspirare alle cariche civiche superiori come i Baseggio,
i Martissa, gli Almerigogna, i Fedola, i De Carlo. Ma c’è anche un ramo della famiglia che
si distingue: ad esso appartiene quel Bortolo che, dopo aver servito per molti anni nella
marina da guerra veneta con il grado di ufficiale, giubilato nel 1797, torna a Capodistria
dove sollecita l’incarico di ammiraglio del porto per accontentarsi infine di quello di cassiere della Comunità. Altro Bortolo è Massaro del Civico Monte di Pietà, carica elettiva
del Maggior Consiglio, nella quale viene confermato nel 1798 assieme al suo assistente,
conte Giuseppe del Tacco.
Emerge, in questo periodo, il dott. Stefano de Rin, bene introdotto nel governo civico,
che nel 1799 viene eletto alla massima carica di sindaco deputato. Ma le norme che
regolano le elezioni dei sindaci deputati dichiarano l’incompatibilità per coloro che occupano cariche pubbliche; poiché il nostro è «cancelliere di comun» e poi «cancelliere
del tribunale giudiziale», il Maggior Consiglio chiedere la dispensa al Cesareo Regio Governo dell’Istria, il quale oppone un netto rifiuto in quanto non vuole privarsi di un personaggio di rara capacità e preparazione, molto utile nel dicastero della giustizia. Anche
se priva di effetti, l’elezione resta assai significativa trattandosi della più gelosa delle
cariche cittadine, alla quale avevano potuto aspirare, sotto il governo veneto, soltanto
gli esponenti delle famiglie più in vista. Stefano de Rin percorre comunque diversi gradi
della carriera governativa anche sotto il governo italo-francese: dopo il 1805 lo troviamo
ho detto al «protocollo politico» nella prefettura napoleonica dell’Istria e conclude la
sua carriera, dopo il 1814 con il grado di direttore dell’i.r. Demanio.
NELL’OTTOCENTO
Durante il periodo italo-francese il nome dei de Rin è ricorrente nei rapporti dei confidenti della polizia austriaca circa l’attività della Loggia Massonica di Capodistria. Chiamata Società e Unione Indivisibile di Amicizia, viene fondata nel 1807 da un gruppo di
ufficiali francesi, che vi associano, volenti o nolenti, numerosi «individui Civili», e Ecclesiastici di cattiva condotta, tra i quali compare Nicolò, possidente, che un rapporto del
1809 bolla con l’epiteto di «nemico del governo austriaco» e segnala come trasferitosi
a Trieste per esercitarvi l’avvocatura. In una nota di polizia del 1814 troviamo citati «entrambi i de Rin» senza indicazione che possano servire alla loro identificazione da parte
nostra. Essi manifestano quindi tendenze democratiche e filo bonapartiste ma senza
compromettersi troppo, tant’è vero che Stefano, Nicolò, Pietro e Bartolomeo ottengono
dall’imperatore Francesco I, tra gli anni 1826 e 1834, il decreto di conferma della nobiltà.
Nella panoramica araldica capodistriana, ricca di stemmi «parlanti» (come la vite dei
Vida, la verza dei Verzier, i grilli dei Grio, ecc.), lo stemma dei de Rin si colloca probabilmente nel novero di questi. Ecco la descrizione in termini araldici: di rosso alla campagna
mareggiata di azzurro e d’argento sostenente una contadinella di carnagione posta in
maestà (cioè di fronte), vestita d’azzurro con grembiale e camicia bianchi, corpetto nero,
mano sinistra al fianco e la destra tenente tre tulipani d’argento. Stemma parlante,
forse, ma il significato di tutto ciò che è andato purtroppo perduto. Motto: «Festina
lente».
Impegnati in funzioni e incarichi pubblici troviamo: Bortolo, maestro di posta nel 1820;
Ricciardo Maria, Podestà per due volte negli anni 1830-32 e 1841-45; Pietro, cancelliere
della ricevitoria delle imposte nel 1843. Andrea, Nazario e Giovan Battista fanno parte
della Guardia Nazionale nel 1848.
Luminosa e la figura di Nicolò de Rin (1814-1871). Si imbeve in famiglia dei sentimenti e
delle dottrine, che fanno di lui – come ha scritto Giovanni Quarantotti – un caldo patriota
È un tenace campione dell’idea liberale e del principio nazionale e unitario. Nel 1836,
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laureatosi in giurisprudenza a Padova, si trasferisce a Trieste a fare pratica legale nello
studio di Domenico Rossetti. Nel 1842 viene nominato «maestro privato di diritto» e
pertanto può ascriversi a lui la introduzione del primo insegnamento universitario a Trieste. Il 1848 vede contemporaneamente la sua nomina ad avvocato e l’ingresso nella vita
politica. A soli 34 anni egli tiene nelle sue mani gli impegnativi atti elettorali per la formazione della Guardia Nazionale, del municipio di Trieste e della Costituente austriaca.
Intraprende epiche battaglie in difesa dell’italianità mantenendosi sul terreno della legalità senza venir meno alle aspirazioni e alle dottrine risorgimentali facendosi paladino,
in particolare, dell’istruzione in lingua italiana e di una facoltà universitaria politico-legale. Nel 1850, mutati i tempi, vengono indette elezioni per un nuovo consiglio municipale, nel quale egli riesce a farsi eleggere assumendo la guida della minoranza liberale e
facendosi rispettare per il suo talento e la sua onestà persino dalla polizia. Si ritira a vita
privata nel 1868 e muore qualche anno dopo. Nel 1872, pur essendo già morto, viene
sottoposto a processo politico per essersi rifugiato in Italia durante la guerra del 1866.
Trieste, che l’ha voluto il suo cittadino onorario, gli ha dedicato una via sul colle di San
Vito, non lontano da una via dei Derin che ricorda il ramo triestino della famiglia.
NEL NOVECENTO
Nei primi decenni del 1900, opera a Capodistria l’avvocato Stefano Derin, il popolare
Stefaneto, nato nel 1861 è morto in questo dopo guerra. Lo troviamo a fianco del podestà Nicolò de Belli in tutta quella serie di iniziative e di realizzazioni amministrative, economiche e sociali che hanno fatto della piccola città istriana un centro civico veramente
all’altezza dei tempi. Esponente del movimento liberale-nazionale, egli viene arrestato
il 24 maggio 1915 e internato a Hainburg ed a Oberhollabrunn insieme ai congiunti
Linda, Mario, Pia e Maria. Il figlio Nino (era nato nel 1895) riesce invece a guadagnare il
territorio nazionale per arruolarsi nell’esercito italiano, dal quale viene decorato e congedato a guerra finita con il grado di ufficiale. Ricordiamo l’avv. Nino Derin, Podestà di
Capodistria nel 1935, a fianco del Re d’Italia Vittorio Emanuele III il giorno dello scoprimento del monumento nazionale a Nazario Sauro.
La famiglia Derin è stata riconosciuta anche dalla consulta araldica del regno d’Italia ed
è tuttora fiorente. Rimane tra le poche nostre famiglie storiche superstiti e numerosa
ancora è la progenie. Basti pensare che l’avv. Stefano, padre di quattro figli, ha avuto
cinque tra sorelle e fratelli, uno dei quali, Giovanni, ha avuto nove figli.
Giustino Poli
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I Manzini
Il porticciolo di Porta Isolana era, nella bella stagione, uno dei posti più frequentati dai
giovani e da coloro che, pur contando qualche capello bianco, si sentivano ancora giovani. E si spiega, perché nel lungo magazzino del sale di veneta memoria, che costeggiava la banchina, aveva sede il Circolo Canottieri «Libertas». Vi si arrivava per una stradetta, che scendeva ripida giù per «el montaròn», che verso Bossedraga conservava ancora, alti contro l’azzurro del cielo, i resti delle antiche mura ridotte ormai all’ufficio di
reggere una fila ininterrotta di case. Case che continuavano verso il Belvedere lungo una
linea arretrata di qualche passo rispetto all’orlo del «montaròn». Erano queste, che si
mostravano a chi guardava dal basso, e l’alzare la testa era diventato per molti un fatto
usuale per accertarsi se c’era Piero Manzini, il padre dei canottieri, uno dei primi soci
animatori del Circolo. Sior Piero amava scrutare col cannocchiale, da una delle finestre,
l’azzurra distesa del vallone per osservare le vele delle barche e valutare le manovre da
competente.
Lassù c’era, infatti, la casa dei de Manzini, come testimoniato anche da uno stemma
lapideo recante il «manzo» illeonito (cioè rampante) e la data del 1693.
Illustre e antica famiglia quella de Manzini, la cui origine risale a quel Manzino di Valdemagna (oggi Val Imagna nel Bergamasco) che conferisce il nome al casato e dà inizio ad
un ramo cadetto dei conti Rota, I quali tra il 1300 e il 1400, hanno contato numerosi
Manzino mantenendo in Istria possedimenti relazioni (ancora nel 1752 viveva a Villanova il conte Matteo Rota Manzini). Nella seconda metà del 1400 troviamo questo Manzino «habitator Rotili», cioè a Rozzo di Pinguente, possidente di terre a Colmo, Albona e
nella Valle del Risano, come testimoniato dal toponimo Villa Manzini, poi Manzinovaz,
in quel di Rosariol.
Negli anni antecedenti il 1522, da lui si stacca il nipote Giovanni, il quale inizia il ramo di
Albona, che porterà il titolo marchionale e che manterrà costanti contatti con Capodistria fino all’estinzione avvenuta col marchese Tomaso alla fine del 1700 o agli inizi del
1800.
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Negli ultimi decenni del 1500 la famiglia fissa la sua residenza a Capodistria con Giovanni
(morto prima del 1603), che sposa Franceschina Sincovich, nipote del signore di Lupogliano, per cui ritiene di avanzare diritti sull’eredità di quel castello.
I successori entrano presto in rapporti di parentela con le principali famiglie capodistriane. Manzin sposa nel 1591 Chiara Vida; suo figlio Gerolamo sposa nel 1625 Laura
Fini e, il 20 marzo 1650, ottiene per sé e per la legittima discendenza l’aggregazione al
Maggior Consiglio sanzionando la posizione di rilievo assunta dalla famiglia. Un altro figlio di Gerolamo, Giovan Battista, sposato a Cornelia Gravisi, si distingue negli studi e
nella letteratura pubblicando a Bologna opere drammatiche e retoriche. Ha un posto tra
i cultori delle belle lettere anche Bortolo, morto a Padova intorno al 1691.
La successiva generazione allarga i legami con le famiglie patrizie locali. Nicolò sposa nel
1692 Lucrezia del Tacco. Il fratello Giovanni sposa Agnese Sabini; lo troviamo tra i nobili
di scorta agli ambasciatori di Capodistria inviati nel 1674 a Venezia per la solenne elevazione al soglio dogale di Nicolò Sagredo. Un terzo fratello, Ottavio, segue la vocazione
ecclesiastica, diviene canonico della cattedrale giustinopolitana e, alla sua morte istituisce un consistente beneficio, una mansioneria pervenuta sino ai giorni nostri, che intorno al 1930 è goduta da monsignor Fiamin e in epoca successiva da monsignor Sirotti.
La generazione che segue porta i suoi interessi al di là delle occupazioni letterarie, delle
prestazioni e delle collaborazioni nel contesto politico-amministrativo della comunità
locale. Girolamo emigra a Torino, dove assume la carica di Cavaliere e segretario del
generale Demser. Bortolo è capitano di Due Castelli e si imparenta con Stefano Carli,
una delle più eminenti e discusse figure della Capodistria settecentesca, e con Marc’Antonio del Tacco. La parentela con questa famiglia si rafforza con il matrimonio tra Giovanni ed Elisabetta del Tacco. Nato nel 1695 è morto in tardissima età nel 1785, Giovanni
è la figura più nota del casato anche fuori i confini cittadini e viene collocato dallo Stancovich nel novero degli uomini distinti dell’Istria. Si applica infatti nelle matematiche e
nell’architettura militare raggiungendo tanta notorietà, che il maresciallo di Schulemburg, che ne ha apprezzato i servigi, lo segnala alla Repubblica Veneta, che lo impiega
nelle piazzeforti di Dalmazia e del Levante, in Grecia e a Cipro. Si guadagna così la nomina a capitano ingegnere con ducale 19 agosto 1728 di Alvise Mocenigo. Si dimette dal
servizio nel 1731 per ragioni di salute e si ritira in patria dove frequenta attivamente
l’Accademia dei Risorti presentando diverse dissertazioni scientifiche. Sostiene ancora
vari uffici e commissioni per conto del Senato Veneto, che non lo ha dimenticato, interpellandolo su questioni inerenti alle fortificazioni da erigere in Istria. È opera sua il rifacimento e consolidamento del «ponte» o strada di terraferma nel tratto dalla Porta della
Muda al Castel Leone.
Il figlio di Giovanni, Giacomo, riveste la carica di consultore del governo provvisorio nel
1806. Nicolò, altro suo figlio nato nel 1733, sposa Isabella Almerigotti, dal quale il matrimonio nasce nel 1760 altro Giovanni, che sposa a sua volta Vittoria Vittori, l’ultima discendente dell’antica famiglia dei Vittori del ramo capodistriano (Il ramo trasferito a
Corfù avrà come massimo esponente il conte Capodistria, uno degli artefici dell’indipendenza della Grecia dal dominio turco); e Giovanni esercita il notariato sotto tre governi,
il veneziano, il napoleonico del Regno Italico e l’austriaco; ricopre inoltre varie cariche:
vicedomino, consultore, deputato; con decreto 20 ottobre 1822 riceve dall’imperatore
Francesco I la conferma di autentica nobiltà.
Altro Giovanni (1838-1883) e avvocato e verseggiatore, autore della nota poesia «La fabrica de pan sensa farina»; patriota integerrimo, è amico di Domenico Manzoni, dei vari
Madonizza, Combi, D’Andri, Giovannini, Gravisi, esponenti di primo piano
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dell’irredentismo. Ideatori ed esecutori di varie manifestazioni e di beffe antiaustriache;
nella sua breve esistenza - muore a 45 anni - è consigliere comunale, membro della
giunta ginnasiale, del consiglio scolastico distrettuale, della Società Geografica Italiana,
direttore del Monte di Pietà e uno dei fondatori dell’Asilo di Carità per l’Infanzia.
Dei suoi sei figli vanno ricordati in particolare Piero e Nicolò. Piero (1874 1950) volontario Giuliano del 1915-18, ufficiale di artiglieria, primo podestà di Capodistria, cui si deve
il risanamento delle finanze comunali uscite disastrate dalla guerra e l’eliminazione di
un grosso stato debitorio, che gli consentono di promuovere quei lavori pubblici, che
hanno cambiato il volto della città. Nicolò (1872-1928), che gode di larga notorietà e
stima anche tra il popolo, costruttore edile di cui si devono molti lavori quali la strada
che congiunge San Bartolomeo ad Ancarano passando per Punta Grossa e per oltra, il
grande piazzale del porto, che ha accolto il monumento a Nazario Sauro, il pontile dei
piroscafi davanti alla Sanità, gran parte delle villette di Giusterna.
Va ricordato anche Carlo (1876-1959) fondatore di una grande industria farmaceutica a
Trieste.
La famiglia de Manzini si fregia del titolo di «Nobile di Capodistria» riconosciuto con
decreto del capo del governo in data 26 dicembre 1939 ed è tuttora fiorente. Essa si è
prestata attraverso i secoli, in concomitanza di spirito e di intenti con le altre famiglie
storiche capodistriane a rendersi utile alla comunità dando esempio di civismo come
vocazione e punto di onore. Ne sentono l’orgoglio, di ciò i numerosi discendenti di Nicolò, di Piero e di Carlo: sono tanti e non possiamo nominarli ordinatamente tutti. Ci
piace citare almeno Ottavio, nato nel 1945, e pertanto l’ultimo dei Manzini di Porta Isolana.
Giustino Poli
Ringraziamo il dott. Giulio de Manzini per le numerose notizie forniteci, che hanno reso
possibile la compilazione della presente memoria.
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I De Carlo
La recente improvvisa scomparsa del maestro Antonio De Carlo a non molta distanza da
quella del fratello Libero, ci induce a riprendere il tema delle nostre famiglie storiche,
che compare su queste pagine sino al 1975, dato che i De Carlo entrano nel novero delle
famiglie più antiche della nostra città.
C’è ne offre l’occasione, inoltre, la rilettura delle «Curiosités de Capodistria», una specie
di guida scritta in francese agli inizi del 1800 da Agostino Carli Rubbi per l’abate savoiardo de Bard, che si accingeva a venire a Capodistria quale precettore in casa dei
conti Grisoni. Il brano che segue è tratto da questa operetta, ancora inedita, creduta
perduta ma invece recuperata dal compianto prof. Benedetto Lonza, che ne ha tratto
una copia di suo pugno.
La famiglia – scrive il Carli Rubbi – si divideva in molti rami e, alla sua epoca, si presentava
decaduta e impoverita, tanto che da più di due secoli essa era relegata tra i «ballottini».
È questo un termine intraducibile come quello dei «paolani», da intendersi riferito ai
nobili, che non avevano accesso alle cariche civiche ma ai quali si affidavano mansioni
di fiducia, specialmente elettorali, da cui il nomignolo (una volta non si usavano le
schede, ma le votazioni avvenivano a mezzo di «ballotte»).
Il Carli Rubbi afferma di aver visto nell’atto diplomatico della dedizione di Buie a Capodistria, avvenuta nell’anno 1268, il nome di Giovanni de Carlo tra i notabili buiesi firmatari dell’atto. Nel primo libro delle ducali, conservato nella cancelleria del Sindacato (corrispondente grosso modo al municipio) trovavasi registrato in data 24 settembre 1431
l’atto di aggregazione al Maggior Consiglio di «ser Andrea quondam Petri de Carlo de
Justinopolis» in riconoscimento dei meriti acquisiti da lui e dal padre quali fedelissimi
servitori di Venezia in alcuni fatti d’arme, in accoglimento della supplica avanzata al fine
di entrare nel novero dei maggiorenti di Capodistria e in considerazione del fatto che i
nobili stessi avevano accettato la loro aggregazione con la larga maggioranza di 202 voti.
Il fratello Pietro Paolo otteneva l’aggregazione in data 9 giugno 1445, secondo quanto
risultava registrato sul medesimo libro. Giovanni, canonico e archivista del Capitolo Cattedrale, secondo quanto trovavasi registrato nel libro dei testamenti conservato nella
Vice Dominaria, dettava le sue ultime volontà il 12 maggio 1457 con considerevoli legati
a favore del clero è una donazione alla Cattedrale (…«unum Marsupium corporalis laboratum perlis et suum pontificale pro anima sua»…). Bartolomeo non chiedeva l’aggregazione alla municipalità per motivi che il Carli Rubbi dichiarava di non conoscere, opinando tuttavia che esso fosse discendente di quei De Carlo che riportavano il soprannome di Zaroba e che non facevano parte, appunto del Maggior Consiglio.
Una famiglia De Carlo di dignità tribunizia era esistita anche a Venezia. Trovatasi esclusa,
nel 1380, dalla municipalità aveva avanzato l’offerta di 100.000 scudi per potervi entrare, ma senza esito. Il Carli Rubbi ritiene che, a seguito del rifiuto, la famiglia si sia
trasferita in Istria restando in disparte, fuori dalle cariche del sindacato e della vice-dominaria.
Non abbiamo trovato altre fonti e le notizie, che rimangono, sono assai scarse. In un
elenco di «ballottini» del 1769, i De Carlo compaiono accanto ai De Rin, Grio, Divo, Almerigogna, Fedola e Martissa. In una nota delle pubbliche entrate del 10 maggio 1770,
Antonio è registrato come affittuario di un posto di vendita «soto l’Atria», in Piazza. Padron Nazario si trova coinvolto in una questione di tributi per aver fatto eseguire lavori
ad una sua barca nello squero di Rinaldo D’Este a Porta Isolana senza pagare una certa
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tangente dovuta, per antico privilegio, alla Confraternita di San Nicolò dei Marinai (29
settembre – 12 ottobre 1800).
Pur lamentando le recenti perdita di ùLibero e di Antonio, abilissimo meccanico l’uno,
educatore esemplare e versato nelle matematiche l’altro, la famiglia De Carlo è tuttora
fiorente con Paolo e i suoi figli Franco e Rita, Romano e il figlio Pierpaolo (viventi in Australia), Nella Grazia, figlia di Libero, e Tullio, avvocato dello Stato, figlio di Antonio e
padre, a sua volta, di Roberto e di Susanna.
Una ricerca fatta a suo tempo da Giuseppe (nato l’11 febbraio 1877) nel libro dei battezzati, che era conservato nell’ufficio parrocchiale di Capodistria, consente di risalire
fino a Nicolò, sposo a Elisabetta Almerigogna il 28 gennaio 1618, secondo una linea di
ascendenza diretta, che, compreso le attuali, abbraccia 13 generazioni.
Giustino Poli
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I Petronio
Il sestiere di Porta Isolana confinava col Brolo, sul quale si aprivano due accessi, due calli
pressoché parallele, che portavano dritte alle mura e alla omonima porta, così chiamata
perché luogo usuale di approdo di quelli che venivano con le barche da Isola. Imboccando la viuzza di sinistra si accedeva al monastero di San Biagio, ritiro preferito dalle
nobili donne capodistriane; imboccando quella di destra si arrivava, dopo alcuni passi,
in un minuscolo campiello dominato da una elegante palazzina a due piani con portale
a tutto tondo munito di lunetta di ferro battuto, di qualche ricercatezza, tra due finestre
ovali simmetriche. Era questa la casa dell’antica famiglia dei Petronio (poi sede del convitto diocesano parentino-polese), sita in posizione ambita perché aperta ai salubri venti
marini è lontana dai miasmi delle saline e delle paludi, che serravano la città dalla parte
del meridione.
La famiglia era di origine piranese, e a Pirano continuava a fiorire un suo ramo, che aveva
soggetti illustri acquistando, nel 1662, il titolo comitale veneto. Pietro de Petrogna da
Pirano, infatti, veniva aggregato al Maggior Consiglio di Capodistria il 26 aprile 1429 grazie all’appoggio concesso dal Senato Veneto a ricompensa di qualche segnalato servizio
reso alla Serenissima.
Nel libro N della vicedominaria – secondo quanto testimonia Agostino Carli Rubbi – si
trovano registrate due lettere patenti del Senato, l’una del 19 luglio 1419, che assegnava
ad Enrico la carica di Capitano degli Schiavi ovvero di Procuratore della Contadinanza,
l’altra dell’8 maggio 1433, che concedeva l’alta carica anche al di lui figlio Nicola.
Imparentatasi coi Vergerio, la famiglia si rendeva bene merita raccogliendo e conservando molti scritti di Pier Paolo il Vecchio ed è ad essa che dobbiamo la certezza della
data di morte del celebre umanista, avvenuta a Buda l’8 luglio 1444.
Segnata, con ser Domenico, nel registro della nobiltà locale, redatto nel 1431, la famiglia
compariva costantemente presente nelle cariche civiche superiori: Giacomo era primo
sindaco deputato nel 1559, Nicolò ricopriva la stessa carica nel 1609 e nel 1618, Carlo
nel 1771; Antonio era secondo sindaco nel 1655. Bartolomeo, vice domino dal 1492 al
1500, lascia notizia ad essere stato amico del celebre umanista bolognese Francesco
Zambeccari; Jacopo era giudice nel 1548 distinguendosi per aver procurato alla città il
celebre medico Leandro Zarotti, che esercitava a Venezia; lo stesso Jacopo, o un suo
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omonimo, era cancelliere della comunità quando veniva eletto provveditore del Fontego (1555), carica che doveva ricusare per incompatibilità, ma che assumeva successivamente, nel 1562.
I Petronio eccellevano nelle discipline umanistiche, letterarie e giuridiche. Jacopo, dottore in legge, era giudice della ragione a Vicenza (1438), giurisdicente a Capodistria e
supremo magistrato civile in varie altre città, membro di pubblici e privati i consigli, parte
attiva in molti affari di grande rilevanza, sicché aveva acquistato universale stima e autorità. Enrico (o Arrigo), dottore in legge anche lui, veniva fregiato dell’alta dignità di
conte palatino del Sacro Romano Impero (1480). Giovanni Giustinopolitano si distingueva nelle orazioni latine; nel 1450 lo troviamo a Mantova, dove, ancora giovanissimo,
seguiva gli studi umanistici (abitava in casa dello zio Jacopo, essendo il padre assente a
Corfù, in servizio della Repubblica Veneta). Giovanni Antonio (1529) è il primo maestro
del medico scrittore piranese Giovanni Battista Goineo, illustratore dell’Istria; maestro
e precettore era anche Luca (1552).
Nella medicina si sono distinti Bartolomeo, professore nello Studio di Padova nel 1517,
e Prospero che possiamo considerare la figura più nota della famiglia per averci lasciato
il voluminoso e discusso manoscritto delle «Memorie istoriche, sacre e profane,
dell’Istria e sua metropoli», che reca la data del 1670. Agostino Carli Rubbi – che in qualità di direttore dell’Archivio di Stato dei Frari a Venezia, aveva a disposizione una copia
dell’opera, o meglio di quello che s’era salvato – ci ha lasciato la seguente singolare notizia: …«Prospero Petronio sapiente medico a Trieste, ma nato a Capodistria dove morì
ottuagenario nel 1638, ha composto una vasta e molto erudita opera dal titolo «Memorie istoriche sacre e profane dell’Istria e su Metropoli» conservato dalla sua famiglia
come cosa preziosa sino all’anno 1742, che mio padre (il conte Gian Rinaldo Carli) dopo
aver tratto tutto quello che gli è servito, ha avuto la bassezza di bruciare per rimanere
lui solo illustratore delle memorie e dei documenti della sua patria»…
Giudizio questo molto severo, anzi temerario, e probabilmente non corrispondente alla
verità, anche perché delle «Memorie» esistevano più copie, una delle quali conservate
anche dai marchesi Gravisi e vista dal canonico Stancovich, l’autore della «Biografia degli
uomini distinti dell’Istria» (1828), il quale ha manifestato il parere che «farebbe cosa
grata alla patria chi ne prendesse l’incarico della pubblicazione». Cosa avvenuta appena
ai giorni nostri e per la sola parte superstite (ogni ricerca del perduto essendo rimasta
vana), fatica del compianto dott. Giusto Borri e del mons. Luigi Parentin (1968), un
grosso volume comunque, al quale rimandiamo coloro che vogliono approfondire l’argomento.
L’ultimo dei Petronio di Capodistria è stato Benedetto, ingegnere provinciale negli anni
a cavallo tra il 1700 e il 1800, quando ai veneziani sono subentrati gli austriaci e i francesi
in un clima inquieto e di radicali riforme. A lui si devono i grandi lavori di ammodernamento della città voluti dal prefetto napoleonico Angelo Calafati, che hanno mutato il
volto della vecchia Capodistria. Il Belvedere, la via Eugenia, la strada di circonvallazione,
l’abbattimento di quello che restava delle decrepite mura cittadine, la sistemazione del
Brolo e del porto e molti altri lavori recano la firma dell’ingegner Petronio, il quale,
amante delle antichità (conservava anche il diploma dottorale con il ritratto dell’avo
Prospero) aveva raccolto le pietre sculte e letterate degli edifici abbattuti conservandole
nella sua casa di campagna d’Oltra, dove aveva fondato un piccolo lapidario.
Il clima politico creato, dopo tanti secoli di sopore, da avvenimenti tanto radicali, aveva
trascinato i cittadini chi da una parte e chi dall’altra. L’ing. Petronio abbracciava le nuove
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idee scaturite dalla rivoluzione francese. In una lettera inviata a Vienna il 15 febbraio
1807 dal medico Giacomo Muzzi, informatore segreto delle malefatte del regime italofrancese e della loggia massonica, che era stata fondata nei primi di giugno del 1806,
troviamo il nostro in testa ad un elenco di 24 individui aderenti a quella «radunanza di
Scellerati». In altra nota l’informativa del 6 aprile 1814, il Muzzi segnalava che il Petronio
aveva fondato, nel 1809, un’altra loggia massonica privata, che aveva sede nella sua casa
di campagna di Oltra, che sarebbe esistita anche dopo la caduta del regime napoleonico.
Perduto l’incarico di ingegnere provinciale, egli si ritirava a Trieste, dove moriva in tarda
età in casa della famiglia di Giuseppe de Lugnani, suo congiunto, al quale lasciava le cospicue sue proprietà.
Giustino Poli
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Gli Apollonio e un matrimonio che non si doveva fare
L’eccellentissimo dott. Marquardo Valengo «alli nobili Signori di Capodistria»
Grande festa in casa Apollonio (Appolonio) quando l’eccellentissimo signor dottor Marquardo qm Valengo ebbe la soddisfazione di vedere accasata la figlia Nicolosa con il N.H.
Benedetto Polesini. Soddisfazione tuttavia guastata da certi apprezzamenti «sussurrati»
dai soliti boriosi e altezzosi nobili di Capodistria circa la «disuguaglianza» di quel matrimonio.
Che faceva allora il nostro dottor Marquardo? Pigliava carta e penna e stilava con tutte
le regole un manifesto, che dava alle stampe indirizzandolo, in data 28 dicembre 1724,
«Alli Nobili Sig.ri di Capodistria congionti con Ca’ Polesini di Montona» onde richiamare
alla loro memoria, sentenziando in latino, cose che sembravano dimenticate essendo
nella maggior parte morti i vecchi signori, che avevano cognizione della sua famiglia.
«Mi ritrovo nell’impegno indispensabile di farle sapere, come faccio, – dichiarava solennemente il Nostro – che Famiglie di cotesta Città, e di questa nostra Prouinzia, Illustri,
Cospicue, e Nobili in tutti li tempi hanno ricercato per apparentarsi con Femine della
Mia. La Grauise per la moglie di Vanto come dal Testam.to di Valengo 15 Feb.ro 1402,
del qual sono ancor io legittimo discendente nell’Arbore a stampa approuato nel Consiglio di 40 Co Ho. La Verzi sta al Porto per l’Aua del Cap.n Scipione qm Anibale; La Sereni
per l’Aua di Bonifazio della Casa Rossa in Piazza. La Pola per la Moglie di Ottavio. La
Zaroti di Brolo per la moglie del Dottor Giacomo. Altra Verzi abitante in Pinguente per la
seconda moglie del Cap. Scipion, del qual Matrimonio, morì Rizardo, Onofrio e Ruggero.
La sorella superstite fu moglie del Co Pietro Borisi. La Rotta del Co di Momiano per la
Moglie del Co Andrian. La Busina da Cittanoua della quale sono in Roma antiche Memorie incise ne Marmi per la Moglie d’Orazio e di Bortolo Zio, e Nipote, del quale una figlia
fu Moglie di Zuanne Manzioli di Brolo Nepote per la sorella di Marquardo mio Auo».
Un piccolo Gotha istriano in sedicesimo, che forse non sarà servito molto al Nostro per
rimuovere le più o meno palesi ostilità di quell’irriducibile gruppo oligarchico patriziale
tanto più avviato a vivere di esteriorità quanto più decadente. Il corpo dei nobili (la comunità) costituito in Maggior Consiglio (al quale gli Apollonio erano stati aggregati nel
1450 con Andrea) non era omogeneo. Deputati per antichi privilegi e statuti al governo
civico della città, un certo numero di essi erano stati emarginati e relegati a mansioni del
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tutto secondaria e con il nomignolo di «balotini». Tutto ciò non andava a genio al nostro
dottor Marquardo, che, continuando nelle sue citazioni, elencava gli scrittori, che avevano nominato gli Apollonio: «Da che fatte certe auevano anco dalle Storie di Forestieri,
ed Istriani in tutti li tempi la condizione delli Militanti della Mia Casa al servizio della
Repubblica, e d’altri Prencipi in più parte. Da Forestieri Biondo da Forlì, Palladio degli
Oliui da Udine. Da Istriani Manzioli da Capo d’Istria; Coppo da Isola; Goina da Pirano;
Petronio da Capo d’Istria ne suoi Manuscritti, e da tutti gli altri persino da Noale ne suoi
Consulti; con in oltre dall’Archiuio di cotesta Città; dalla curia Episcopale l’antiche memorie, e da lapide sepolcrale ne claustri di S. Francesco, e dalla Cattedrale per l’instituzione d’un beneffizio perpetuo sopra Fondi di Case, saline e Pradi in Pirano con l’obbligo
di chiamarsi Can.co Apollonio, ma molto più dall’Archiuio di Pinguente ne’ Capitanati di
Raspo dell’Eccellenze Paulo Cornaro 30 maggio 1575, Pietro Emo in decembre 1619,
Giacomo Contarini 23 giugno 1632, Zuanne Bondumier 20 agosto 1646, Agostin Soranzo
22 maggio 1686, e Pietro Antonio Dolfin Podestà, e Capitanio di Capo d’Istria 8 giugno
1718… in esecuzione di mano di più Ducali d’esenzioni reali, e personali alla uera, e legittima Famiglia Apollonio, e Colloni suoi concesse, e sempre in tutti li tempi confermate
in benemerenza del buon servizio di Valengo, comandante di 50 barche armate alla custodia di Capo d’Istria ne guerra del 1370 con l’Arciducha Leopoldo d’Austria, che posto
piede a terra ha dilatato li confini con l’acquisto di tutte le Terre, e Castelli interni
dell’Istria da qua del Quieto sino a Raspo, e de suoi Preautori, e discendenti nelle Guerre
del Friuli, Terraferma, Dalmazia, Albania, Leuante, e Cipro, prestato per il corso continuo
di sopra trecent’anni alla Serenissima Repubblica».
Non basta tutto ciò? Ecco che il Nostro ha ancora altre frecce per il suo arco. «Di Mia
Famiglia anco ne tempi lontani, e antichi abbiamo notizia di Sue Origni, e condizioni. Nel
anno 1010 abitante nella Città di Treuiso all’ora Imperiale è passata in Bassano sudito
de Duchi di Milano Visconti, e fermata sino l’anno 1154, ha convenuto prima per li fatti
nel Consiglio dell’una, poi nel Palazzo dell’altro per rifuggiarsi in Istria, da doue il … (?)
con Adalperio Vidali fu a farne la Dedizione uolontaria di Pirano alla Repubblica, come
nell’Istromento 18 feb.ro1283 esistente in questa Vice Dominaria, seguitando a millitare
anco in questa conforme in quella parte, come da Processi, e autentiche carte in mia
mano pronte a ogni ricercha. Con questi confronti ben, e meglio informate rasserenino
gli animi, aquietino li cuori, moderino li sentimenti, e credano, che il Matrimonio di mia
Figlia, è di vantaggio, non discapito a Benedetto Polesini, e sarà a suoi discendenti».
Il Nostro era venuto a sapere che quelli di Montona deridevano anche i nomi di Marquardo e di Valengo. E gli faceva presente che questi nomi dovevano considerarsi in
realtà fregi di antichità, portati in custoditi gelosamente. Quanti nomi «stravaganti e
tartari al giorno d’oggi» – egli sottolineava – erano portati dalle più cospicue famiglie
veneziane e delle altre città venete?
Ritenendo conciò di aver adempiuto all’unica premura di giustificare presso i congiunti
di Ca’ Polesini la sua condizione, l’eccellentissimo signor dottor Marquardo Apollonio
poneva fine al singolare manifesto dichiarando di non curarsi degli altri.
Aldo Cherini
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